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CONSIGLIO DI CORSO DI STUDIO LM4 IN ARCHITETTURA  
SEDE DI PALERMO E DI AGRIGENTO     
   
VERBALE DELLA SEDUTA DEL CONSIGLIO DEL CORSO DI STUDIO       
N. 6 DEL 31 OTTOBRE 2018 
    
Il giorno 31 ottobre 2018, alle ore 11, presso l’Aula 3.5 (ed. 14), si riunisce il Consiglio del Corso di 
Studio Laurea Magistrale in Architettura, sedi di Palermo e di Agrigento, convocato il 24 ottobre 2018, 
con il seguente Ordine del Giorno:  

1.   Comunicazioni del Coordinatore; 
2.   Approvazione del verbale del CCdL LM4_PA e AG della seduta del 30 maggio 2018; 
3.  Approvazione SMA;  
4. Calendario Didattico; 
5. Cultori della Materia 
6.  Ratifica DIE e Certificazioni; 
7. Pratiche Studenti;  
8. Varie ed eventuali.  

 
Sono presenti:  

- i Professori Ordinari: Maria Luisa Germanà, Francesco Lo Piccolo, Marco Nobile, Emanuele 
Palazzotto (coordinatore CCdS LM4), Stefano Piazza, Andrea Sciascia;  

- i Professori Associati: Fabrizio Agnello, Fabrizio Avella, Diana Caponetti, Piero Colajanni, 
Giuseppe Di Benedetto, Laura Inzerillo, Renzo Lecardane, Antonella Mamì, Renata Prescia, Ettore 
Sessa, Zeila Tesoriere, G. Francesco Tuzzolino;  

- i Ricercatori: Giulia Bonafede, Calogero Cucchiara, Tiziana Firrone, Emanuela Garofalo (entra alle 
11.30), Vincenza Garofalo (RTD), Gianmarco Girgenti, Santo Giunta (RTD), Giuseppe Marsala, 
Daniele Milone, Manuela Milone, Grazia Napoli, Rosario Scaduto, Valeria Scavone, Domenica 
Sutera (RTD), M. Gaspare Ventimiglia;  

- i Docenti a contratto: 
- i Rappresentanti degli studenti: Gabriele Ferotti, Giuseppe Gambino, Fabrizio Lanza, Giacomo 

Lo Re, Alessia Mancuso, Stefano Miranti, Alessio Noto, Gioacchino Spallina, Alessia Tutone;   
 

Sono assenti giustificati: 
- i Professori Ordinari: Filippo Schilleci, Giuseppe Guerrera, Vincenzo Melluso, 
- i Professori Associati: Angela Alessandra Badami, Cesare Sposito, Salvatore Benfratello, Luigi 

Palizzolo, Manfredi Leone, Francesco Maggio, Cesare Sposito; 
- i Docenti a contratto: Massimo Pellingra; 
- i Rappresentanti degli studenti: Maurizio Sindona,  
 

Sono assenti:  
- i Professori Ordinari: Marco Beccali, Maurizio Carta, Giuseppe De Giovanni, Luisa Di Piazza, 

Nunzio Marsiglia,  
- i Professori Associati: Adriana Sarro, Rosa Maria Vitrano; 
- i Ricercatori: Emanuele Walter Angelico, Marcella La Monica, Pietro Orlando, Giovanni Scala, 
- i Docenti a contratto: Cesare Ajroldi, Marcella Aprile, Ferdinando Corriere; 
- i Rappresentanti degli studenti: Vincenzo Faddetta, Andrea Mannino, Filippo Placenti,  
-  

Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 11.30, verificato il numero legale dei presenti, dichiara 
aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’arch. Tiziana Firrone. 
 
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE  
1.1 iniziativa del Polo di Agrigento: Il Coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, comunica al Consiglio 
l’intenzione espressa dalla direzione del Polo Didattico di Agrigento di organizzare, entro la fine dell’anno, 
iniziative culturali presso il Polo di Agrigento che coinvolgano tutti i corsi di laurea ancora attivi. Il CdS in 
Servizi sociali, promotore dell’iniziativa, ha proposto il tema dei Ponti e dei Porti in un’accezione sia 
letterale sia metaforica. Il coordinatore comunica che, con il supporto del prof. Gianfranco Tuzzolino 
(vicecoordinatore e delegato per il CdS di Agrigento) si sta provvedendo a segnalare un relatore esperto 
sul tema da parte del corso di laurea in Architettura.  

Viale delle Scienze (Edificio 14) - 90128 Palermo  •  Mail: preslm4pa@unipa.it 
 



       
 

 

 2 

 
1.2 Lettera MIUR monte ore: Il Coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, comunica al Consiglio che il 
Direttore del Dipartimento, Prof. Andrea Sciascia, ha inviato una lettera al MIUR al fine di ricevere 
delucidazioni in merito alla situazione d’incertezza che coinvolge i corsi quinquennali in classe LM-4 a ciclo 
unico in Architettura e in Ingegneria Edile-Architettura che hanno mantenuto l’accreditamento UE. 
Il quesito posto dal Direttore riguarda la persistenza o meno del requisito delle 4.500 ore complessive di 
didattica assistita ai fini del riconoscimento UE in quanto, com’è a tutti noto, per soddisfare tale 
parametro è stato necessario, negli ultimi anni, mantenere un elevato rapporto tra ore erogate e CFU 
(che, per le materie a carattere laboratoriale, arriva fino a 20 ore/CFU), andando sempre in deroga al 
parametro “DID” rispetto alle medie di Ateneo.  
Il prof. Andrea Sciascia interviene, comunicando al Consiglio gli esiti della conferenza CUIA in occasione 
della quale è stata discussa la possibilità di abolire i test d’ingresso, anche se non è ancora chiaro se la 
deliberazione potrà interessare solo i corsi di laurea triennale o anche quelli quinquennali. Il prof. Sciascia 
evidenzia altresì il disagio derivante dalla coesistenza, all’interno della stessa sede, di corsi con accesso 
programmato e corsi ad accesso libero. Rileva la condizione particolarmente critica del corso di laurea in 
Ingegneria Edile-Architettura che, ad oggi, conta solo 24 iscritti ufficiali e quella del corso di laurea in 
Architettura e Ambiente Costruito con sede a Trapani, per il quale si potrebbe prevedere  il trasferimento 
ad Agrigento. 
Il prof. Sciascia propone inoltre l’attivazione di un Erasmus Nazionale, già attivo presso altre sedi in Italia 
e per il quale l’Università di Napoli Federico II ha già espresso il proprio interesse e disponibilità. 
L’accordo dovrebbe consentire lo scambio temporaneo tra studenti iscritti a corsi di Laurea in Architettura 
di diverse sedi italiane. Suggerisce di nominare una commissione a riguardo.  
1.3 Immatricolazioni: Il coordinatore, comunica al Consiglio che gli studenti ufficialmente già 
immatricolati al CdS in Architettura LM4 sono 102.  
1.4 Riattivazione dell’insegnamento Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS in Architettura 
(sedi di Palermo e di Agrigento): Il coordinatore comunica la riattivazione dell’insegnamento di Storia 
del Giardino e del Paesaggio (ICAR/18, 10 CFU) per il CdS in Architettura (sedi di Palermo e di 
Agrigento). La riattivazione della materia è stata autorizzata dal prorettore alla didattica, prof.ssa Laura 
Auteri, in seguito alla richiesta inviata dal coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, al fine di venire 
incontro alle esigenze dei numerosi studenti di IV e V anno che non avrebbero avuto la possibilità di 
seguire la materia la cui erogazione è vincolata al terzo anno di corso, non più attivo. La suddetta materia 
è quindi riattivata presso la sede di Agrigento sin dal primo semestre del corrente a.a. ed è tenuta dal 
prof. Ettore Sessa, docente strutturato presso il Dipartimento di Architettura, che con il suddetto 
insegnamento completa il proprio carico didattico. 
1.4 Bando per l’insegnamento di Laboratorio di Arte dei Giardini e del Paesaggio: il coordinatore 
comunica al Consiglio che, essendo andati deserti i due bandi già emanati e relativi all’insegnamento di 
Laboratorio di Arte dei Giardini e del Paesaggio (ICAR/15, 8 CFU, 128 ore), da tenersi nel primo semestre 
presso il CdS LM4 in Architettura con sede Agrigento, si è provveduto a mettere nuovamente a bando 
l’insegnamento suddetto. 
 
2. APPROVAZIONE VERBALE DEL CCdL LM4 PA DELLA SEDUTA DEL 30 maggio 2018  
Il Coordinatore prof. E. Palazzotto, ricorda che il Verbale del 30 maggio 2018, da sottoporre 
all’approvazione definitiva da parte del Consiglio, è stato già inviato e reso disponibile a tutti i 
componenti. Non essendovi notazioni o richieste d’integrazione, il Coordinatore pone ai voti 
l’approvazione del predetto verbale.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.  
 
3. APPROVAZIONE SMA 
Il Coordinatore prof. Palazzotto, comunica al Consiglio che è arrivata comunicazione da parte del Presidio 
di Qualità con cui si approva la SMA del corso di laurea LM4 senza alcun rilievo specifico. Il risultato è 
frutto del puntuale lavoro della Prof.ssa Diana Caponetti e della Prof.ssa Domenica Sutera (componenti 
della Commissione AQ CdS) alle quali va il riconoscimento del coordinatore. Il Coordinatore ricorda che il 
documento da sottoporre all’approvazione definitiva da parte del Consiglio è stato già inviato e reso 
disponibile a tutti i componenti nella sua interezza. Il Prof. Palazzotto chiede alle suddette professoresse 
una rapida sintesi sui commenti dalle stesse redatti, in modo da fornire ai colleghi un quadro dei punti di 
forza e di debolezza del Corso di Studi, rispetto a quanto richiesto per la SMA. 
La prof.ssa Caponetti riferisce che la Scheda di Monitoraggio Annuale (SMA) sostituisce il Rapporto 
Annuale di Riesame (RAR) ed è redatta sulla base di quanto emerge dall’analisi di dati quantitativi e di 
indicatori da essi derivati. I dati relativi alla SMA 2018 del Corso di Studio Architettura - Palermo -
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riguardano gli anni 2014-2015-2016. Si rileva che i dati sono stati estratti a partire dall'a.a. 2014/2015, a 
partire dal quale è stata avviata l’ultima modifica di ordinamento. I dati registrati riguardano quindi gli 
studenti iscritti dal 2014. Questo fatto rende al momento leggibili in modo preciso alcuni dati e giustifica 
l’assenza di altri dati, come quelli relativi ai laureati, rilevabili, comunque, da altre fonti come AlmaLaurea 
e questionari interni. Anche i dati presenti nell’indicatore relativo all’internazionalizzazione sono riferibili 
solo ai primi tre anni di corso, e pertanto non rispecchiano la situazione complessiva del CdS. 
Dall’esame dei dati emerge un trend positivo per gli avvii di carriera al primo anno. Per quanto riguarda 
gli Indicatori della Didattica si nota una percentuale che si mantiene al di sotto delle altre medie di area 
geografica e nazionale, relativa agli studenti che progrediscono all'anno successivo con almeno 40 CFU. 
L'attrattività del CdS non è altissima: il dato, compatibile con quello di Ateneo, sicuramente risente della 
posizione geografica dello stesso e della disponibilità in Italia di altri corsi di laurea della stessa classe. 
Per quanto concerne il Percorso di studio e regolarità delle carriere, buona appare la percentuale di 
immatricolati puri che proseguono la carriera nel sistema universitario al II anno, dato che conferma la 
validità del CdS. 
Dai questionari interni somministrati ai laureandi risulta che nel 2017 (e statistiche analoghe sussistono 
per gli anni precedenti) circa il 31% degli studenti intervistati si laurea in corso. I valori raggiungono il 
71% considerando gli studenti che si laureano in corso o tra il primo e il secondo anno fuori corso. La 
rimanente parte si laurea dopo il secondo anno fuori corso. Tra le motivazioni del suddetto ritardo 
indicate dagli studenti intervistati prevalgono in assoluto le ragioni personali, seguite dalle difficoltà 
nell’affrontare lo studio di alcune discipline o gli esami di profitto.  Sempre molto alto risulta il giudizio 
relativo all’assistenza per la tesi di Laurea. Relativamente alla Soddisfazione e Occupabilità si fa 
riferimento ai dati forniti da AlmaLaurea 2017, che risultano mediamente allineati con i dati di Ateneo. Da 
dati interni al CdS emerge un’ampia partecipazione di studenti in mobilità internazionale (Progetto 
Erasmus) in uscita, con conseguente acquisizione di CFU all’estero. 
Il coordinatore ricorda al Consiglio che la SMA sarà successivamente sottoposta anche alla Commissione 
Paritetica e pone ai voti l’approvazione della SMA. Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.  
 
4. RATIFICA APPROVAZIONE CALENDARIO DIDATTICO  
Il Prof. Palazzotto sottopone a ratifica del Consiglio il calendario didattico, stilato sulla base delle 
indicazioni provenienti dal calendario della Scuola Politecnica e approvato in sede di Giunta di CdS del 18 
settembre 2018. 
Il rappresentante degli studenti Fabrizio Lanza evidenzia un problema riguardante la sessione di esami 
del secondo semestre e in particolare l’appello compreso tra il 21 e il 26 aprile, facendo notare che la 
settimana in oggetto include le festività della Pasqua e del lunedì dell’Angelo. Si rende necessaria quindi 
una modifica relativamente alle date di tale sessione di esami (v. ALLEGATO 1).  
Il Coordinatore mette in approvazione il calendario, con la modifica oggetto di discussione. Il Consiglio 
approva all'unanimità seduta stante. 
 
5. CULTORI DELLA MATERIA 
Il coordinatore, Prof. Palazzotto, sottopone a ratifica del Consiglio il Decreto con cui è stata sottoposta al 
Consiglio di Dipartimento del 17.10.2018 la nomina dei cultori della materia per il CdS LM4 sulla base 
della domande avanzate dai docenti del corso (sedi di Palermo e di Agrigento). (v. ALLEGATO 2). 
Inoltre, la prof.ssa Manuela Milone ha richiesto di inserire il nominativo dell’arch. Giuseppe Verde quale 
cultore della materia per l’insegnamento: Laboratorio di Disegno e Rilievo da tenersi al primo anno del 
CdS LM4 in Architettura con sede a Palermo. 
Il Coordinatore mette in ratifica le precedenti proposte e in approvazione la proposta relativa all’arch. 
Giuseppe Verde. Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. 
 
6. RATIFICA DIE E CERTIFICAZIONI  
Il Coordinatore prof. Palazzotto comunica che sono stati emanati alcuni provvedimenti d’urgenza che 
devono essere adesso sottoposti alla ratifica del Consiglio.  
 
I DIE sono i seguenti (v. ALLEGATO 3): 
   
 - Provvedimento n. 8 del 13.09.2018, emesso dal coordinatore, riguardante l’attivazione 

dell’appello esami per Semiologia dello Spettacolo e Messinscena Teatrale e Urbana, CdS LM4 
sede di Palermo, sessioni d’esame a.a. 2017-2018. 
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 - Provvedimento n. 9 del 25.09.2018, emesso dal coordinatore, riguardante Nomina di 
Commissioni per l’affidamento dei contratti di insegnamento del CdS LM4 (sede di Agrigento), I° 
semestre, A.A. 2018-19 

 - Provvedimento n. 10 del 25.09.2018, emesso dal coordinatore, riguardante lo Spostamento 
nella collocazione semestrale dell’insegnamento di "Estimo ed Economia dell’Ambiente" ICAR/22 
per il CdS LM-4 c.u. in Architettura con sede a Agrigento, A.A. 2018-19. 

 - Provvedimento n. 11 del 26.09.2018, emesso dal coordinatore, riguardante l’approvazione di 
CFU per Tirocinio, “Erasmus+ Learning Agreement Student Mobility for Traineeship ” - All. arch. 
Melissa Agosta. 

 - Provvedimento n. 12 del 28.09.2018, riguardante il riconoscimento di CFU per Altre attività 
formative e Tirocini. 

 - Provvedimento n. 13 del 03.10.2018, riguardante il riconoscimento di CFU per Altre attività 
formative e Tirocini. 

 - Provvedimento n. 14 del 08.10.2018, riguardante il riconoscimento di CFU, con convalida 
materie per abbreviazione di Corso, provenienti da altri CdS Unipa – Errata . 

 - Provvedimento n. 15 del 15.10.2018, riguardante le proposte Cultori della Materia a.a. 
2018/19-2019/20 – CdS LM4 in Architettura sedi di Palermo e Agrigento. 

 - Provvedimento n. 16 del 15.10.2018, riguardante la riattivazione dell’insegnamento di Storia 
del Giardino e del Paesaggio - CdS in Architettura (sedi di Palermo e di Agrigento) A.A. 2018-19. 

 - Provvedimento n. 17 del 15.10.2018, riguardante la Convalida materie per abbreviazione di 
Corso provenienti da altri CdS Unipa – Errata . 

 - Provvedimento n. 18 del 30.10.2018, riguardante la Nomina della Commissione per 
l’affidamento del contratto d’insegnamento del CdS LM4 (sede di Agrigento), I° semestre, A.A. 
2018-19 – Laboratorio di Arte dei Giardini e del Paesaggio. 

 
Il Coordinatore mette in ratifica i predetti provvedimenti. Il Consiglio approva all'unanimità seduta 
stante.  
 
 
7. PRATICHE STUDENTI  
7.1 CONVALIDA CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE - CDS LM4 Palermo 
 

• BORRIELLO Vincenzo, matricola 0604246 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
2 CFU per la partecipazione al ciclo di conferenze “Le vie dei Tesori” 2017 (4 incontri, ottobre 2017) 
organizzate dalla prof.ssa Renata Prescia nell’ambito del Laboratorio di Restauro dei Monumenti e Teoria 
e Storia del Restauro. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• D’AMICO Samuele, matricola 0626339 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
2 CFU per la partecipazione al Viaggio didattico a Berlino e Amburgo, organizzato dal prof. Maurizio Carta 
dal 14 novembre al 19 novembre 2017, nell’A.A. 2017/18, nell’ambito del Laboratorio di urbanistica. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• D’ORSA Fabio, matricola 0626255 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione al seminario “Car design- tra bellezza estetica e meccanica”, svoltosi nei 
giorni 13-14 aprile 2016 presso il Dipartimento di Architettura  
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis di Mario Cucinella “Empatia creativa”, tenutasi presso la 
Scuola Politecnica di Palermo il 10 maggio 2017, resp. Prof. Maurizio Carta 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• FAZIO Flavia, matricola 0620613 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allieva, si riconoscono: 
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2 CFU per aver conseguito il certificato ECDL (PATENTE EUROPEA) Idi informatica Giordano il 27 luglio 
2012 
PER UN TOTALE DI 2 CFU.  
L’allieva ha chiesto di reiterare l’approvazione già avvenuta in sede di Giunta di CdS del 20 
aprile 2016, in quanto i relativi crediti le erano stati riconosciuti in anno precedente a quanto 
previsto dal suo piano di studi. Con la presente approvazione i suddetti CFU potranno essere 
registrati come attività formative previste al quarto anno del piano di studi).  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• GAGLIARDO Sandra, matricola 0625949 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allieva, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione al Seminario formativo “Costruire in legno” organizzato da AISA e 
Associazione “Formazione e professione” il 10 dicembre 2015, tenutosi presso la Scuola Politecnica. 
1 CFU per certificazione per superamento esame di lingua francese, DELF B1 conseguito nel maggio 2018 
presso il Centre International d’Etudes Pedagogiques, Marsiglia. 
2CFU per corso di lingua francese presso l’Università ospitante (dal 09/04/2017 al 06/30/2018) Ecole 
Nationale Superieure d’ architecture de Marseille. 
PER UN TOTALE DI 4 CFU  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• INGRILLI’ Elisa, matricola 0619115 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allieva, si riconoscono: 
2 CFU per la partecipazione al ciclo di conferenze “Le vie dei Tesori” 2017 (4 incontri, ottobre 2017) 
organizzate dalla prof.ssa Renata Prescia nell’ambito del Laboratorio di Restauro dei Monumenti e Teoria 
e Storia del Restauro. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• LA BARBERA Silvia, matricola 0591347 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allieva, si riconoscono: 
1 CFU per partecipazione al Convegno Internazionale “Il paesaggio mediterraneo oltre la crisi”, promosso 
dall’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio (AIAPP) tenutosi il 20 maggio 2017 a Giarre 
(Catania).  
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis di Mario Cucinella “Empatia creativa”, tenutasi presso la 
Scuola Politecnica di Palermo il 10 maggio 2017, resp. Prof. Maurizio Carta. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• LIQUIDARA Duilio, matricola 0619092 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
2 CFU per corso intensivo di lingua spagnola tenutosi all’estero durante progetto Erasmus a.a. 2017-2018 
presso l’Universidad del Pais Vasco a San Sebastian (Spain) dal 21/08/2017 al 01/09/2017 per un totale 
di 45 ore. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• MANTEGNA Riccardo, matricola 0590609 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
2 CFU per la partecipazione a Verso un’architettura appropriata: saperi, materiali, tecnologie per una 
progettazione consapevole, ciclo di seminari e visite 28 aprile-21 maggio 2015 nell’ambito 
dell’insegnamento Progettazione Ambientale, titolare prof. Tiziana Firrone.  
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• SANFILIPPO Clotilde, matricola 0627665 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
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1 CFU per la partecipazione al Seminario formativo “Costruire in legno” organizzato da AISA e 
Associazione “Formazione e professione” il 10 dicembre 2015, tenutosi presso la Scuola Politecnica. 
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Artigianato digitale e architettura” organizzato da Aisa presso 
Dipartimento di Architettura l’8 giugno 2017.  
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Nuove visioni per le periferie palermitane”, organizzato dal 
prof. Marco Picone presso il Dipartimento di Architettura giorno 22 aprile 2015. 
PER UN TOTALE DI 3 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• SCOZZARI Martina, matricola 0641994 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
4 CFU per la partecipazione al Workschop “The Hidden City” Collateral Event of Manifesta 12, patrocinato 
dall'Accademia di Belle Arti di Brera di Milano e dal Dipartimento dei Beni culturali e dell'Identità siciliana, 
tenutosi presso il Palazzo Abatellis di Palermo, dal 10 al 15 settembre 2018 
PER UN TOTALE DI 4 CFU.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
 
CONVALIDA CREDITI PER ALTRE ATTIVITÀ FORMATIVE - CDS LM4 Agrigento 
 

• BONCORI Antonio, matricola 0619078 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis Padiglione Italia Studio Nemesi presso il Polo 
Universitario di Agrigento il 17 aprile 2015.  
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Arturo Vittori. Warka water” tenutosi presso il polo universitario 
di Agrigento il 24 ottobre 2016. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• ETERNO  Floriana, matricola 0602686 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
3 CFU per la partecipazione a “RethinkingAalto”, Workschop on AlvarAaltoUrban’s Projects, organizzato 
all’interno del corso di Laboratorio di Progettazione del prof. Michele Sbacchi dal 20 al 28 settembre 
2014. 
PER UN TOTALE DI 3 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• LAZZARA Giuseppe, matricola 0618992 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis Padiglione Italia Studio Nemesi presso il Polo 
Universitario di Agrigento il 17 aprile 2015.  
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Arturo Vittori. Warka water” tenutosi presso il polo universitario 
di Agrigento il 24 ottobre 2016. 
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• PUTRONE Daniele, matricola 0578572 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione al seminario “Mario Botta. Lectio Magistralis Architettura e Memoria” presso il 
Polo Universitario di Agrigento il 24 febbraio 2012. 
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis Padiglione Italia Studio Nemesi presso il Polo 
Universitario di Agrigento il 17 aprile 2015.  
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
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• SGARITO Luana, matricola 0602879 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Arturo Vittori. Warka water” tenutosi presso il polo universitario 
di Agrigento il 24 ottobre 2016. 
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis Padiglione Italia Studio Nemesi presso il Polo 
Universitario di Agrigento il 17 aprile 2015.  
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

• TAGLIALEGAMI Filippo, matricola 0619103 
In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dall’allievo, si riconoscono: 
1 CFU per la partecipazione al Seminario “Arturo Vittori. Warka water” tenutosi presso il polo universitario 
di Agrigento il 24 ottobre 2016. 
1 CFU per la partecipazione alla Lectio Magistralis Padiglione Italia Studio Nemesi presso il Polo 
Universitario di Agrigento il 17 aprile 2015.  
PER UN TOTALE DI 2 CFU. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 

 

7.2  AUTORIZZAZIONI PER MATERIA A SCELTA (Modifiche al Piano di Studi)  
 
ADELFO Alessia, matricola 0620592, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
AGRIA Marco, matricola 0625841, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ALLEGRA Agostino Massimiliano, matricola 0626611, chiede di potere inserire come materia a scelta 
Storia del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
AMICO Alfredo Michele, matricola 0659113, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ANNOLINO Dario, matricola 0620515, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ATTANZIO Francesca, matricola 0658643, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BALSANO Miriam, matricola 0625914, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BARBA Carmela, matricola 0626208, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
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giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BARNA Maria Rita, matricola 0626494, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BARONE Claudia, matricola 0620289, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BELLAVIA Michele, matricola 0626965, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BELLIA Marco, matricola 0625858, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
BRUNO Paola, matricola 0626451, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CALCATERRA Serafina, matricola 0626496, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CANINO Martina, matricola 0626363, studentessa del Corso di Laurea in Ingegneria  Edile-
Architettura –Ciclo Unico- LM4, della Scuola Politecnica, chiede l’autorizzazione del CdL in Architettura 
(sede AG) a poter inserire come materia a scelta: Laboratorio di progettazione architettonica IV (10 CFU) 
attivo presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 (sede di AG); per quanto di competenza del CdS in 
Architettura la richiesta può essere approvata, ma la richiesta della studentessa dovrà essere avanzata 
al Consiglio di CdS di propria afferenza.  
 
CAPRÌ Serena, matricola 0626159, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CAPRIO Chiara, matricola 0658604, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CASTELLUCCIO Laura, matricola 0655659, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CASTRONOVO Verena, matricola 0625863, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
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Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CILLARI Giovanni, matricola 0619108, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CIMINATA Ilenia, matricola 0626544, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CIRAFISI Domenico, matricola 0633442, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
COPPOLA Roberta, matricola 0619581, chiede di potere inserire come materia a scelta Sociologia dei 
media digitali e sociologia della comunicazione C. I. (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Scienze 
della comunicazione per i media e le istituzioni (L-20); la richiesta della studentessa può essere 
accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CROCE Francesca, matricola 0658210, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
CRUPÌ Davide, matricola 0648384, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DAMANTI Giulia, matricola 0622786, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
D’AMICO Samuele, matricola 0626339, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DE LUCA Alessandra, matricola 0614753, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI DATO Maria Antonietta, matricola 0626206, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI GENOVA Anna Maria, matricola 0617652, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI GANGI Natalia, matricola 0658631, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
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giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI MARCO Ludovica, matricola 0626238, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI MARIA Gabriel Dimitri, matricola 0627533, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI MARIA Noemi Maria, matricola 0653782, chiede di potere inserire come materia a scelta Tecniche 
cinematografiche e storia del cinema (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta della studentessa può essere 
accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DINOLFO Vittoria, matricola 0626551, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DISTEFANO Valerio, matricola 0625972, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
DI TRAPANI Chiara, matricola 0603191, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
FADDETTA Vincenzo, matricola 0626489, chiede di potere inserire come materie a scelta: Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento;  
Storia del teatro e dello spettacolo (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline delle arti, della 
musica e dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
FALLEA Calogero, matricola 0626288, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
FAZIO Mariana, matricola 0625888, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
FELICE Paolo, matricola 0627106, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
FERRARA Riccardo, matricola 0625978, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
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Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GAGLIARDO Sandra, matricola 0625949, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GALANTE Micaela, matricola 0626332, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GIACALONE Luca, matricola 0443258, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GIACONE Marco, matricola 0318937, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GIAMBRONE Ornella, matricola 0604690, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GIANNALIA Maria Carlotta, matricola 0626340, chiede di potere inserire come materiae a scelta:  
Storia del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; Storia del teatro e dello spettacolo (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline 
delle arti, della musica e dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta della studentessa può 
essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GIUFFRÈ Fabrizio, matricola 0626445, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
teatro e dello spettacolo (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GRAZIANO Sofia Maria, matricola 0626498, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
GUARRAIA Elisabetta, matricola 0653044, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
INDELICATO Oliva Gabriella, matricola 0620583, chiede di potere inserire come materia a scelta 
Storia del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
INSALACO Mauro Diego, matricola 0606067, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
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IUCULANO Salvatore, matricola 0626536, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LANZA Fabrizio, matricola 0603813, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LATINO Sabrina, matricola 0616219, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LA TORRE Gabriele, matricola 0626275, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LATTUCA Paola, matricola 0650872, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LENTINI Loredana, matricola 0658383, chiede di potere inserire come materia a scelta Psicologia 
della personalità (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24); la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LEONE Marta Pia, matricola 0619123, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LETO BARONE Lucia, matricola 0626240, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LI VIGNI Giulia, matricola 0625961, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LODATO Valentina, matricola 0625963, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LO GIUDICE Valeria, matricola 0619729, chiede di potere inserire come materia a scelta Sociologia 
dei media digitali e sociologia della comunicazione C. I. (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in 
Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni (L-20); la richiesta della studentessa può essere 
accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LO GRECO Martilenia, matricola 0626289, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
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Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LOMBARDO Tancredi, matricola 0656761, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LO SARDO Emanuela, matricola 0626629, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LUCIDO Vita, matricola 0658367, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
LUPO Gabriele, matricola 0626602, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MACALUSO Alessandra, matricola 0659000, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MAGRO Giuseppe, matricola 0617560, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MANCUSO Francesco, matricola 0590830, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MANGIA Floriana, matricola 0603560, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MANTEGNA Miriam, matricola 0658340, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MARCHESE Antonella, matricola 0658212, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MARCHESE Giuseppe, matricola 0653036, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studentes può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MARCIANÒ Alessia, matricola 0626440, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
teatro e dello spettacolo (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline delle arti, della musica e 
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dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MARINO Francesco, matricola 0618819, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MARINO Rosa, matricola 0626546, chiede di potere inserire come materia a scelta Rappresentazione 
digitale dell’architettura (10 CFU); la materia attiva nei precedenti a.a. presso il Corso di Laurea in 
Architettura LM4 non è più attiva nel corrente a.a. 2018-19; la richiesta della studentessa pertanto non 
può essere accolta. 
 
MESSANA Sara, matricola 0620096, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MESSINA Gabriele, matricola 0607111, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MESSINA Giuseppe, matricola 0625794, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MESSINA Luisa, matricola 0618969, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MESSINEO Nadia, matricola 0625814, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MICELI Giacomo, matricola 0626501, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MISSERI Luisa, matricola 0454270, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MONCADA Gaetana, matricola 0634158, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MONDELLO Angela, matricola 0653717, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MONTANA Lara, matricola 0654356, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
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giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MONTANTE Giulia, matricola 0626493, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MOSCATO Erika, matricola 0658603, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
MUSCIOTTO Martina, matricola 0645930, chiede di potere inserire come materia a scelta 
Rappresentazione digitale dell’architettura (10 CFU); la materia attiva nei precedenti a.a. presso il Corso 
di Laurea in Architettura LM4 non è più attiva nel corrente a.a. 2018-19; la richiesta della studentessa 
pertanto non può essere accolta. 
 
NASCA Martina, matricola 0652078, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
NASTRI Maria Chiara, matricola 0651890, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
NOCERA Sofia, matricola 0603562, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PALMA Alessandra, matricola 0626218, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PALMA Maria Eleonora, matricola 0626472, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PAPIA Emanuela, matricola 0658438, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PAPIA Maria Pia, matricola 0658577, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PARISI Gabriele, matricola 0626500, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
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PASQUALINO RE Mirko, matricola 0626534, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PIZZUTO Luana Maria, matricola 0654382, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
PROVINO Margherita, matricola 0658236, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RAGOLIA Simona, matricola 0651267, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RASPANTI Giulia, matricola 0625728, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
REGINELLA Natalia, matricola 0626250, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
REINA Ginevra, matricola 0652854, chiede di potere inserire come materia a scelta Psicologia della 
personalità (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24); la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RINALDO Roberta, matricola 0659064, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RINELLA Daniela, matricola 0627096, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RIZZO Chiara, matricola 0653132, chiede di potere inserire come materia a scelta Psicologia della 
personalità (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Scienze e tecniche psicologiche (L-24); la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ROMANO Walter, matricola 0633453, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
RUISI Marialuisa, matricola 0616742, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
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SAGRATI Giulia, matricola 0565270, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SAITTA Sabrina, matricola 0652563, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SAMPINO Maria, matricola 0658608, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SANFRATELLO Angelica, matricola 0626222, chiede di potere inserire come materia a scelta Geografia 
dei Beni Culturali (12 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione (L-1) – Ind. 993 - Patrimonio e turismo culturale; la richiesta della studentessa può 
essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SCHERMA Alba, matricola 0618739, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
  
SCHILLACI Claudia, matricola 0658180, chiede di potere inserire come materia a scelta Tecniche 
cinematografiche e storia del cinema (12 CFU) attivata presso il Corso di Laurea in Discipline delle arti, 
della musica e dello spettacolo (L-3) – Ind. 142 – Spettacolo; la richiesta della studentessa può essere 
accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SETTEGRANI Laura, matricola 0652447, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SGROI Maria Chiara, matricola 0647754, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SOLINA Alice, matricola 0652155, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
SOTTILE Valentina, matricola 0658232, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
STURZO Beatrice, matricola 0626576, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TAGLIAVIA Rita Carmen, matricola 0619111, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
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del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TESSITORE Aurora, matricola 0658778, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
THADSAYINI Jeyakumar, matricola 0658330, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TAVILLA Fabiola, matricola 0658326, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TILOTTA Maria Grazia, matricola 0659007, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TOMASELLO Rosaria, matricola 0626184, chiede di potere inserire come materia a scelta Geografia 
dei beni culturali (12 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione (L-1) – Ind. 993 – Patrimonio e Turismo Culturale; la richiesta della studentessa può 
essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TORRE Maria Giorgia, matricola 0625913, chiede di potere inserire come materia a scelta Estetica (12 
CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Lettere (L-10) – Ind. 262 – Musica e spettacolo; la richiesta della 
studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TORREGROSSA Sarah Rosa, matricola 0655097, chiede di potere inserire come materia a scelta 
Storia del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TRICARICO Alberto, matricola 0566125, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TUMBIOLO Flavia Maria, matricola 0658569, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
TUMINO Arianna, matricola 0628104, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
URSO Sarah, matricola 0659278, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino e 
del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la richiesta 
della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
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VACCA Miriana, matricola 0658540, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VACCARO Carlo, matricola 0626212, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VACCARO Federico, matricola 0659060, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VACCARO Leandro, matricola 0603447, chiede di potere inserire come materie a scelta: Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
Fondamenti di morfologie e tipologie architettoniche (5 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in 
Urbanistica e Scienze della Città; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VALENTI Giovanni Battista, matricola 0626517, chiede di potere inserire come materia a scelta 
Storia del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VELLA Martina, matricola 0658339, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VINCI Federica, matricola 0658955, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VIRONE Ilaria, matricola 0619226, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VITABILE Chiara, matricola 0618890, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VITALE Ornella, matricola 0626325, chiede di potere inserire come materia a scelta Geografia dei Beni 
Culturali (12 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione, valorizzazione 
(L-1) – Ind. 993 - Patrimonio e turismo culturale; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VITELLO Andrea, matricola 0626473, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VITELLO Mariangela, matricola 0626310, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
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la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
VUONO Elisa Maura, matricola 0626201, chiede di potere inserire come materia a scelta Geografia dei 
Beni Culturali (12 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Beni Culturali: conoscenza, gestione, 
valorizzazione (L-1) – Ind. 993 - Patrimonio e turismo culturale; la richiesta della studentessa può 
essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ZAMBITO Antonio Giulio, matricola 0615983, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia 
del giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di 
Agrigento; la richiesta della studentessa può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ZANCA Marco, matricola 0626162, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del giardino 
e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; la 
richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
ZARZANA Riccardo, matricola 0658399, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del 
giardino e del paesaggio (10 CFU) attiva presso il Corso di Laurea in Architettura LM4 sede di Agrigento; 
la richiesta dello studente può essere accolta. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
 
7. 3 STUDENTI DECADUTI - REINTEGRO CON ABBREVIAZIONE DI CORSO 
 
PUGLIA Filippo matricola 0298472 
Lo studente Puglia Filippo nato a Gioiosa Marea il 24/01/1973 e ivi residente in via Zara n 29, in qualità di 
ex studente decaduto del corso di laurea in Architettura (D.P.R. 9/9/82 N.806) con precedente 
immatricolazione n. 0298472 nell’anno accademico 1992-1993, chiede il reintegro al CdS in Architettura 
LM4 di Palermo con la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera.  
Lo studente Puglia Filippo può essere iscritto al quarto anno del corso di Laurea Magistrale in 
Architettura LM4 (Manifesto 2015-2016) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
 

- Disegno e rilievo è convalidato per Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (12 
CFU); 

- Teoria e tecniche della progettazione architettonica è convalidato per Laboratorio di 
Progettazione architettonica I (12 CFU); 

- Istituzioni di Matematica è convalidato per Matematica I (6 CFU) e Matematica II (6 CFU); 
- Tecnologia dell’architettura I è convalidato per Tecnologia dell’architettura (8 CFU); 
- Applicazioni di Geometria descrittiva è convalidato per Fondamenti e applicazioni di 

geometria descrittiva (8 CFU); 
- Composizione Architettonica I annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 

architettonica II (10 CFU); 
- Urbanistica I è convalidato per Urbanistica (6 CFU); 
- Fisica tecnica e Impianti è convalidato per Fisica tecnica ambientale (12 CFU); 
- Tecnologia dell’architettura II è convalidato per Laboratorio di costruzione 

dell’architettura (8 CFU); 
- Disegno industriale I annualità è convalidato per Disegno industriale (8 CFU); 
- Urbanistica 2 è convalidato per Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la mobilità 

e i trasporti CI (12 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti; 

- Arredamento e architettura degli interni è convalidato per Laboratorio di Architettura degli 
interni (8 CFU); 

- Composizione Architettonica II annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica III (10 CFU); 

- Estimo ed esercizio professionale è convalidato per Estimo ed economia dell’ambiente (CFU 
8); 
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- Progettazione Urbanistica I annualità è convalidato per Laboratorio di urbanistica II e 
Diritto urbanistico C.I. (14 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Diritto 
urbanistico; 

- Progettazione architettonica I annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica IV (10 CFU); 

- Restauro architettonico è convalidato per Laboratorio di Restauro dei monumenti e Teoria 
e storia del restauro (16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU di Teoria e storia 
del restauro; 

- Progettazione architettonica II annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica V (10 CFU); 

- Arte dei giardini è convalidato per Laboratorio di arte dei giardini ed architettura del 
paesaggio (8 CFU); 

- Geografia urbana e regionale + Assetto del paesaggio + Scenografia sono convalidati come 
20 CFU di insegnamenti a scelta dello studente. 

 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità, seduta stante. 
 
 
VERTILLO ALUISIO Massimiliano matricola 0286480 
Lo studente Vertillo Aluisio Massimiliano, nato a Catania il 12.07.1969 e ivi residente in via Caronda n. 
370, in qualità di ex studente decaduto del corso di laurea in Architettura (D.P.R. 9/9/82 N.806) con 
precedente immatricolazione n. 0286480 nell’anno accademico 1991-1992, chiede il reintegro al CdS in 
Architettura LM4 di Palermo con la convalida degli esami sostenuti nella pregressa carriera.  
Lo studente Vertillo Aluisio Massimiliano può essere iscritto al quinto anno del corso di Laurea 
Magistrale in Architettura LM4 (Manifesto 2014-2015) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti: 
 

- Teoria e tecniche della progettazione architettonica è convalidato per Laboratorio di 
Progettazione architettonica I (12 CFU); 

- Istituzioni di Matematica è convalidato per Matematica I (6 CFU) e Matematica II (6 CFU); 
- Storia dell’Architettura Contemporanea è convalidato per Storia dell’Architettura 

Contemporanea e Storia dell’arte moderna e contemporanea C.I. (12 CFU) con obbligo di 
esame integrativo di 4 CFU di Storia dell’arte moderna e contemporanea; 

- Applicazioni di Geometria descrittiva è convalidato per Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva (8 CFU); 

- Disegno e rilievo è convalidato per Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (12 
CFU); 

- Tecnologia dell’architettura I è convalidato per Tecnologia dell’architettura (8 CFU); 
- Composizione Architettonica I annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 

architettonica II (10 CFU); 
- Statica è convalidato per Statica (8 CFU); 
- Storia dell’Architettura I è convalidato per Storia dell’Architettura e della città I (8 CFU); 
- Urbanistica I è convalidato per Urbanistica (6 CFU); 
- Fisica tecnica e Impianti è convalidato per Fisica tecnica ambientale (12 CFU); 
- Tecnologia dell’architettura II è convalidato per Laboratorio di costruzione 

dell’architettura (8 CFU); 
- Disegno industriale I annualità è convalidato per Laboratorio di Disegno industriale (8 

CFU); 
- Scienza delle costruzioni è convalidato per Scienza delle costruzioni (8 CFU); 
- Urbanistica 2 è convalidato per Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la mobilità 

e i trasporti CI (12 CFU) con obbligo di esame integrativo di 4 CFU di Infrastrutture per la 
mobilità e i trasporti; 

- Arredamento e architettura degli interni è convalidato per Laboratorio di Architettura degli 
interni (8 CFU); 

- Composizione Architettonica II annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica III (10 CFU); 

- Estimo ed esercizio professionale è convalidato per Estimo ed economia dell’ambiente (CFU 
8); 
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- Progettazione Urbanistica I annualità è convalidato per Laboratorio di urbanistica II e 
Diritto urbanistico C.I. (16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU di Diritto 
urbanistico; 

- Progettazione architettonica I annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica IV (10 CFU); 

- Restauro architettonico è convalidato per Laboratorio di Restauro dei monumenti e Teoria 
e storia del restauro (16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 6 CFU di Teoria e storia 
del restauro; 

- Arte dei giardini è convalidato per Laboratorio di arte dei giardini ed architettura del 
paesaggio (8 CFU); 

- Progettazione architettonica II annualità è convalidato per Laboratorio di Progettazione 
architettonica V (10 CFU); 

- Geografia urbana e regionale + Assetto del paesaggio + Allestimento e museografia sono 
convalidati come 20 CFU di insegnamenti a scelta dello studente 

 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 

7.4 CONVALIDA MATERIE PER ISCRIZIONE CON ABBREVIAZIONE DI CARRIERA  

Sulla base del bando per i trasferimenti in ingresso - D.R. n.1600/2018 che disciplina i trasferimenti in 
ingresso verso l'Ateneo dì Palermo, su posti liberatisi a seguito di rinuncia irrevocabile agli studi e di 
trasferimento ad altro corso di studi o altro ateneo ovvero rimasti vacanti. 
I posti disponibili per i trasferimenti sono determinati annualmente e saranno assegnati a seguito di una 
selezione, sulla base della quale verrà stilata una graduatoria generale di merito. 
La graduatoria degli studenti aventi diritto al trasferimento sarà formulata in funzione dei crediti formativi 
totali riconoscibili in base ai piani di studio ufficiali vigenti presso l'Università di Palermo. A parità di CFU 
sarà data priorità alla media dei voti riportati e, in caso di ulteriore parità, al candidato anagraficamente 
più giovane. 
Sono state trasmesse al Consiglio dalla Segreteria degli studenti le domande dei seguenti candidati: 
 
1.DI GIORGIO LUCA 
2. LAYOSA Stephanie Mae 
3. MACALUSO Federica 
4. PALMA Alessandra 
5. PALMA Maria Eleonora 
6. SAVERINO Antonino 
7. SPOTO Salvina  
 
Trattandosi di un numero di istanze inferiore al numero dei posti disponibili nei diversi anni, non è stata 
redatta alcuna graduatoria. 
 
ISCRIZIONI AL PRIMO ANNO (n.1) 
•DI GIORGIO Luca, matricola 0665625, iscritto al Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della Città, 
classe L-21, chiede il passaggio dal CdL in Urbanistica e Scienze della Città al CdL in Architettura con la 
convalida dei CFU sostenuti. 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
- Matematica (6 CFU) con Matematica 1 e 2 C.I (6+6 CFU) con obbligo di integrazione di 6 CFU 
- Fondamenti di Morfologie e Tipologie Architettoniche (5 CFU) con ALTRE ATTIVITA' 
FORMATIVE (2 CFU) 
- Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) con Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) 
Idoneo per il trasferimento al primo anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
•LAYOSA Stephanie Mae, matricola 0666008, iscritta al Corso di Laurea in Urbanistica e Scienze della 
Città, classe L-21, chiede il passaggio dal CdL in Urbanistica e Scienze della Città al CdL in Architettura 
con la convalida dei CFU sostenuti. 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
- Matematica (6 CFU) con Matematica 1 E 2 C.I (6+6 CFU) con obbligo di integrazione di 6 CFU 
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- Inglese (4 CFU) convalidabile con Inglese (4 CFU) 
- Laboratorio di Rappresentazione e Disegno Automatico per la Città e il Territorio (10 CFU) 
convalidabile con Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’Architettura (10 CFU) 
Idonea per il trasferimento al primo anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
ISCRIZIONI AL SECONDO ANNO (n.3) 
• MACALUSO Federica, matricola 0644490, iscritta al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile 
Architettura, classe LM4, chiede il passaggio dal CdL in Ingegneria edile-architettura al CdL in Architettura 
con la convalida dei CFU sostenuti.  
Tale richiesta era stata approvata in sede di Giunta del 2/07/2018, pertanto, la presente 
costituisce un’errata a quanto deliberato in quella sede. 
 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
-Analisi Matematica (9 CFU) + Geometria (6 CFU) convalidabili, visti i programmi e consultati i docenti 
dell’area, con MATEMATICA 1 e 2 C.I. (12 cfu) con obbligo di integrazione di 4 CFU. 
- Sociologia urbana (6 CFU) convalidabile come MATERIA A SCELTA 
- Disegno dell'Architettura con Laboratorio (12 CFU) convalidabile con LABORATORIO DI 
DISEGNO E RILIEVO DELL’ARCHITETTURA (10 CFU)  
- Architettura e Composizione architettonica 1 con Laboratorio (12 CFU) convalidabile con 
LABORATORIO DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA (12 CFU) 
- Lingua inglese (3 CFU) convalidabile con INGLESE (4 CFU) 
Idonea per il trasferimento al secondo anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
• SAVERINO Antonino, matricola 0639974, iscritto al Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria edile 
Architettura, classe LM4, chiede il passaggio dal CdL in Ingegneria edile-architettura al CdL in Architettura 
con la convalida dei CFU sostenuti. 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
- Geometria (6 CFU) convalidabile, visti i programmi e consultati i docenti dell’area, con MATEMATICA 
1 e 2 C.I. (12 cfu) con obbligo di integrazione di 8 CFU. 
- Lingua inglese (3 CFU) convalidabile con INGLESE (4 CFU) 
- Disegno (9 CFU) convalidabile, visti i programmi e consultati i docenti dell’area, con FONDAMENTI 
APPLICAZIONI DI GEOMETRIA DESCRITTIVA (6CFU) e LABORATORIO DI DISEGNO E RILIEVO 
DELL'ARCHITETTURA (10 CFU) con obbligo di integrazione di 7CFU 
- Geologia Applicata (6 CFU) convalidabile con ATTIV. FORM. A SCELTA  
- Economia ed Estimo (6 CFU) convalidabile con ESTIMO ED ECONOMIA DELL'AMBIENTE (8 CFU) 
- Architettura Tecnica (9 CFU) convalidabile con TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA (8 CFU) 
- Fisica Tecnica per l’Edilizia (9 CFU) convalidabile con FISICA TECNICA AMBIENTALE (12 CFU) con 
obbligo di integrazione di 3CFU 
Idoneo per il trasferimento al secondo anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
• SPOTO Salvina, matricola 0641526, iscritta al CdL Architettura sede di Agrigento, classe LM4, chiede il 
passaggio di sede da Agrigento a Palermo con la convalida dei CFU sostenuti. 
Tale richiesta era stata approvata in sede di Giunta del 2/07/2018, pertanto, la presente 
costituisce un aggiornamento a quanto deliberato in quella sede. 
 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
- Laboratorio di Progettazione architettonica I (12 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica I (12 CFU) 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) con Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) con Laboratorio di Disegno e 
Rilievo 
dell'Architettura (10 CFU) 
- Matematica I (6 CFU) con Matematica 1 E 2 C.I (12 CFU , visti i programmi e consultati i docenti 
dell’area, con obbligo di integrazione di 6 CFU 
- Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 
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CFU) con Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea 
C.I. (12 CFU) 
- Fisica Tecnica Ambientale (12 CFU) con Fisica Tecnica e Ambientale (12 CFU) 
- Inglese (4 CFU) con Inglese (4 CFU) 
- Fondamenti e Applicazioni di Geometria descrittiva (8 CFU) con Fondamenti e Applicazioni di 
Geometria descrittiva (6 CFU) 
- Disegno Industriale (8 CFU) con Disegno Industriale (8 CFU) 
Idonea per il trasferimento al secondo anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
ISCRIZIONI AL QUINTO ANNO (n.2) 
• PALMA Alessandra, matricola 0626218, iscritta al CdL Architettura sede di Agrigento, classe LM4, 
chiede il passaggio di sede da Agrigento a Palermo con la convalida dei CFU sostenuti. 
Tale richiesta era stata approvata in sede di Giunta del 2/07/2018, pertanto, la presente 
costituisce un aggiornamento a quanto deliberato in quella sede. 
 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
- Laboratorio di Progettazione architettonica I(12 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica I(12 CFU) 
- Laboratorio di Progettazione architettonica II (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
Architettonica II (10 CFU) 
- Laboratorio di Progettazione architettonica III (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica III (10 CFU) 
- Laboratorio di Progettazione architettonica IV (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
Architettonica IV (10 CFU) 
- Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni (8CFU) con Laboratorio di Tecnica delle Costruzioni 
(8CFU) 
- Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) con Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) 
- Laboratorio di costruzione dell’architettura (8 CFU) con Laboratorio di costruzione 
dell’architettura (8 CFU) 
- Laboratorio di progettazione ambientale (8 CFU) con Laboratorio di progettazione ambientale 
(8 CFU) 
- Laboratorio di disegno industriale (8 CFU) con Laboratorio di disegno industriale (8 CFU) 
- Inglese (4 CFU) con Inglese (4 CFU) 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) con Laboratorio di Disegno e 
Rilievo dell'Architettura (12 CFU) 
- Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (8 CFU) con Fondamenti e applicazioni di 
geometria descrittiva (8 CFU) 
- Matematica I (6 CFU) con Matematica I (6 CFU) 
- Matematica II (6 CFU) con Matematica II(6 CFU) 
- Urbanistica (6 CFU) con Urbanistica (6 CFU) 
- Laboratorio di Urbanistica I e infrastrutture per la viabilità e trasporti (10 CFU) con 
Laboratorio di Urbanistica I e infrastrutture per la viabilità e trasporti (10 CFU) 
- Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (16 CFU) con Laboratorio di Urbanistica 
II e Diritto Urbanistico C.I. (16 CFU) 
-Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 
CFU) con Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea 
C.I. (12 CFU) 
- Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) con Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) 
- Storia dell'Architettura e della città II (8 CFU) con Storia dell'Architettura e della città II (8 
CFU) 
- Statica (8 CFU) con Statica (8 CFU) 
- Scienza delle costruzioni (8 CFU) con Scienza delle costruzioni (8 CFU) 
- Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) con Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) 
- Fisica Tecnica Ambientale (12 CFU) con Fisica Tecnica e Ambientale (12 CFU) 
- Laboratorio di architettura degli interni (8 CFU) e Laboratorio di architettura degli interni (8 
CFU) 
- Elementi di Pianificazione territoriale (10CFU) come MATERIA A SCELTA (10 CFU) 
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Idonea per il trasferimento al quinto anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• PALMA Maria Eleonora, matricola 0626472, iscritta al CdL Architettura sede di Agrigento, 
classe LM4, chiede il passaggio di sede da Agrigento a Palermo con la convalida dei CFU sostenuti. 
Tale richiesta era stata approvata in sede di Giunta del 2/07/2018, pertanto, la presente 
costituisce un aggiornamento a quanto deliberato in quella sede. 
 
Di seguito le materie convalidate con i relativi CFU: 
-Laboratorio di Progettazione architettonica I(12 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica I(12 CFU) 
-Laboratorio di Progettazione architettonica II (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica II (10 CFU) 
-Laboratorio di Progettazione architettonica III (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica III (10 CFU) 
-Laboratorio di Progettazione architettonica IV (10 CFU) con Laboratorio di Progettazione 
architettonica IV (10 CFU) 
-Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) con Tecnologia dell'Architettura (8 CFU) 
- Laboratorio di costruzione dell’architettura (8 CFU) con Laboratorio di costruzione 
dell’architettura (8 CFU) 
- Laboratorio di progettazione ambientale (8 CFU) con Laboratorio di progettazione ambientale 
(8 CFU) 
- Laboratorio di disegno industriale (8 CFU) con Laboratorio di disegno industriale (8 CFU); 
-Inglese (4 CFU) con Inglese (4 CFU) 
-Laboratorio di Disegno e Rilievo dell'Architettura (12 CFU) con Laboratorio di Disegno e Rilievo 
dell'Architettura (12 CFU) 
-Matematica I(6 CFU)con Matematica I(6 CFU) 
-Matematica II (6 CFU) con Matematica II (6 CFU) 
-Urbanistica(6 CFU)con Urbanistica(6 CFU) 
-Laboratorio di Urbanistica I e infrastrutture per la viabilità e trasporti (10 CFU) con Laboratorio 
di Urbanistica I e infrastrutture per la viabilità e trasporti (10 CFU) 
-Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (16 CFU) con Laboratorio di Urbanistica 
II e Diritto Urbanistico C.I. (16 CFU) 
-Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea C.I. (12 
CFU) con Storia dell'Architettura contemporanea e Storia dell'Arte moderna e contemporanea 
C.I. (12 CFU) 
-Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) con Storia dell'Architettura e della città I (8 CFU) 
-Storia dell'Architettura e della città II (8 CFU) con Storia dell'Architettura e della città II 
(8CFU) 
-Statica (8 CFU) con Statica (8 CFU) 
- Scienza delle costruzioni (8 CFU) con Scienza delle costruzioni (8 CFU) 
- Laboratorio di tecnica delle costruzioni (8 CFU) con Laboratorio di tecnica delle costruzioni (8 
CFU) 
- Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) con Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU) 
-Fisica Tecnica Ambientale(12 CFU)con Fisica Tecnica e Ambientale(12 CFU) 
- Laboratorio di architettura degli interni (8 CFU) e Laboratorio di architettura degli interni (8 
CFU) 
- Elementi di Pianificazione territoriale (10CFU) come MATERIA A SCELTA (10 CFU). 
Idonea per il trasferimento al quinto anno di corso. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
7.5 CONVERSIONE IN CFU DELLE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO (V.O.)  

Vista la richiesta del 29.10.18 di conversione in crediti formativi con i relativi SSD degli esami sostenuti, 
presentata dall’arch. Entela PRENJASI, nata a Tirana (Albania) il 14.11.77, laureata in Architettura 
presso l’Università degli Studi di Palermo, in data 30.10.08, con votazione 108/110, approva l’elenco 
degli insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD), i Crediti Formativi 
Universitari (CFU) e il carico orario, di seguito elencati: 
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CODICE Insegnamenti  SSD CFU ORE 
02621 Disegno dell’architettura/Teorie e st. metodi di 

rappr. 
ICAR/17 8 120 

01222 Analisi dei sistemi urbani e territoriali ICAR/20 4 60 
04249 Laboratorio di progettazione architettonica I ICAR/14 12 180 
06805 Storia dell’architettura I ICAR/18 4 60 
06802 Storia dell’architettura contemporanea ICAR/18 4 60 
06799 Storia dell’architettura bizantina e islamica ICAR/18 8 120 
07687 Urbanistica I ICAR/21 4 60 
03520 Fondamenti ed applicazioni di geometria 

descrittiva 
ICAR/17 8 120 

07307 Tecnologia dell’architettura/Teorie e storia della 
tecnologia C.I. 

ICAR/12 8 120 

07099 Storia Urbanistica I ICAR/12 4 60 
04180 Laboratorio di costruzioni dell’architettura  I ICAR/12 12 180 
04250 Laboratorio di progettazione architettonica II ICAR/14 12 180 
04075 Istituzioni di matematiche 1 MAT/05 8 120 
03318 Fisica Tecnica  ING-IND/11 4 60 
02595 Diritto urbanistico IUS/10 4 60 
07688 Urbanistica II ICAR/21 4 60 
06793 Storia dell’architettura II ICAR/18 4 60 
04677 Lingua inglese L-LIN/12 - 120 
04259 Laboratorio di Restauro dei monumenti ICAR/19 12 180 
06282 Rilievo dell’architettura ICAR/17 4 60 
05830 Progettazione ambientale ICAR/12 4 60 
04251 Laboratorio di progettazione architettonica III ICAR/14 12 180 
07173 Tecnica del controllo ambientale ING-IND/11 4 60 
04253 Laboratorio di progettazione architettonica IV ICAR/14 12 180 
04330 Laboratorio di Urbanistica ICAR/21 12 180 
06826 Storia dell’arte moderna/Teorie e storia del 

restauro c.i. 
L-ART/02 
ICAR/19 

4+4 120 

06643 Statica ICAR/08 8 120 
04080 Istituzioni di matematiche II MAT/05 8 120 
07626 Topografia ICAR/06 4 60 
03097 Estimo ed economia dell’ambiente ICAR/22 8 120 
01340 Antropologia culturale M-DEA/01 4 60 
07031 Storia e metodi di analisi dell’architettura ICAR/18 4 60 
04271 Laboratorio di sintesi finale ICAR/14 12 180 
01226 Analisi della morfologia urbana e delle tipologie 

edilizie 
ICAR/14 4 60 

06313 Scienza delle costruzioni ICAR/08 8 120 
06849 Storia della critica e della letteratura 

architettonica 
ICAR/18 4 60 

03884 Impianti tecnici ING-IND/11 4 60 
02631 Disegno industriale ICAR/13 8 120 
04181 Laboratorio di costruzione dell’architettura II ICAR/12 12 180 
01770 Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura ICAR/14 4 60 
03641 Geografia urbana e regionale/Sociologia 

dell’ambiente C.I. 
MGGR/02 
SPS/10 

8 120 

06301 Scenografia ICAR/16 8 120 
06744 Storia del giardino e del paesaggio ICAR/18 12 180 

 43 materie 300 4500+
120 
inglese 

    
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
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Vista la richiesta (prot.  1594 del 11.10.18) di conversione in crediti formativi con i relativi SSD degli 
esami sostenuti, presentata dall’arch. Floriana SCARDINO, nata a Palermo il 31.8.78, laureata in 
Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo, in data 4.4.05, con votazione 108/110, approva 
l’elenco degli insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD), i Crediti Formativi 
Universitari (CFU) e il carico orario, di seguito elencati: 
 
CODICE Insegnamenti  SSD CFU ORE 
01222 Analisi dei sistemi urbani e territoriali ICAR/20 4 60 
04249 Laboratorio di progettazione architettonica I ICAR/14 12 180 
06805 Storia dell’architettura I ICAR/18 4 60 
06802 Storia dell’architettura contemporanea ICAR/18 4 60 
06799 Storia dell’architettura bizantina e islamica ICAR/18 8 120 
07687 Urbanistica I ICAR/21 4 60 
03520 Fondamenti ed applicazioni di geometria 

descrittiva 
ICAR/17 8 120 

07307 Tecnologia dell’architettura/Teorie e storia della 
tecnologia C.I. 

ICAR/12 8 120 

07099 Storia Urbanistica I ICAR/12 4 60 
04180 Laboratorio di costruzioni dell’architettura  I ICAR/12 12 180 
04250 Laboratorio di progettazione architettonica II ICAR/14 12 180 
04075 Istituzioni di matematiche 1 MAT/05 8 120 
03318 Fisica Tecnica ING-

IND/11 
4 60 

02595 Diritto urbanistico IUS/10 4 60 
07688 Urbanistica II ICAR/21 4 60 
06793 Storia dell’architettura II ICAR/18 4 60 
04677 Lingua inglese L-LIN/12 - 120 
04259 Laboratorio di Restauro dei monumenti ICAR/19 12 180 
06282 Rilievo dell’architettura ICAR/17 4 60 
05830 Progettazione ambientale ICAR/12 4 60 
04251 Laboratorio di progettazione architettonica III ICAR/14 12 180 
07173 Tecnica del controllo ambientale ING-

IND/11 
4 60 

04253 Laboratorio di progettazione architettonica IV ICAR/14 12 180 
04330 Laboratorio di Urbanistica ICAR/21 12 180 
06826 Storia dell’arte moderna/Teorie e storia del 

restauro c.i. 
L-ART/02 
ICAR/19 

4+4 120 

06643 Statica ICAR/08 8 120 
04080 Istituzioni di matematiche II MAT/05 8 120 
07626 Topografia ICAR/06 4 60 
03097 Estimo ed economia dell’ambiente ICAR/22 8 120 
01340 Antropologia culturale M-DEA/01 4 60 
07031 Storia e metodi di analisi dell’architettura ICAR/18 4 60 
04271 Laboratorio di sintesi finale ICAR/14 12 180 
01226 Analisi della morfologia urbana e delle tipologie 

edilizie 
ICAR/14 4 60 

06313 Scienza delle costruzioni ICAR/08 8 120 
06849 Storia della critica e della letteratura 

architettonica 
ICAR/18 4 60 

03884 Impianti tecnici ING-
IND/11 

4 60 

02631 Disegno industriale ICAR/13 8 120 
04181 Laboratorio di costruzione dell’architettura II ICAR/12 12 180 
01770 Caratteri tipologici e morfologici dell’architettura ICAR/14 4 60 
03641 Geografia urbana e regionale/Sociologia MGGR/02 8 120 
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dell’ambiente C.I. SPS/10 
02621 Disegno dell’architettura/Teoria e stori dei metodi 

di rappresentazione c.i. 
ICAR/17 8 120 

06744 Storia del giardino e del paesaggio ICAR/18 12 180 
06642 Statica e stabilità delle costruzioni murarie e 

monumentali 
ICAR/08 8 120 

 43 materie 300 4500+
120 
inglese 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
7.6 RICONOSCIMENTO CFU PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO - STUDENTI CDS LM4 PALERMO 

Studente Matr. Azienda Tutor 
Aziendale 

Tutor 
Universitario 

Data di 
Inizio 

Tirocinio 

Data di 
fine 

Tirocinio 
Ore Cfu 

ABBATE FEDERICO 0602714 ARCH. ZANETTI 
RENATO 

ZANETTI 
RENATO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 06/06/2018 25/07/2018 150 6 

AGRUSA ROSSELLA 0603051 ARCH. ODDO 
GAETANO ODDO GAETANO GUERREA 

GIUSEPPE 02/05/2018 31/07/2018 150 6 

ALES SIMONE 0602593 ARCH. 
CANNONE CANNONE FABIO TESORIERE 

ZEILA 16/07/2018 20/08/2018 150 6 

BORRIELLO VINCENZO 0604246 ARCH. LA 
MANTIA 

LA MANTIA 
LAURA 

GUERREA 
GIUSEPPE 05/11/2016 20/01/2017 150 6 

BURGIO GIOVAN BATTISTA 0635404 HELLEKES HELLEKES 
ANDREA 

PALAZZOTO 
EMANUELE 15/02/2018 14/04/2018 320 6 

CALÌ MARIA ANTONIETTA 0590210 COMUNE 
VENTIMIGLIA AVERNA SERGIO GUERRERA 

GIUSEPPE 27/12/2017 09/03/2018 150 6 

D’AMICO SAMUELE 0626339 STUDIO 4E COSTANZO 
FABIO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 10/06/2018 10/08/2018 150 6 

DE LUCA ALESSANDRA 0614753 
STUDIO 
BONAVIA 
MARCO 

BONAVIA MARCO GUERRERA 
GIUSEPPE 23/07/2018 31/08/2018 175 6 

DI DATO MARIA 
ANTONIETTA 0626206 ARCHIMANIA SZMETANA 

KRISTOF 
PALAZZOTO 
EMANUELE 01/07/2018 02/09/2018 360 6 

FAZIO FLAVIA 0620613 
ARCH. 

BELLOMO 
GIROLAMO 

BELLOMO 
GIROLAMO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 06/08/2018 24/09/2018 150 6 

GAUDESI ORNELLA 0619067 LAAP 
ARCHITECTS 

DI  GANGI 
SANDRO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 14/05/2018 29/06/2018 150 6 

LA BARBERA SILVIA 0591347 
ARCH. 

GIOACCHINO 
CRISTIANO 

GIOACCHINO 
CRISTIANO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 20/06/2018 19/07/2018 

 150 6 

LA FRANCA MARIANGELA 0615261 ING. GAGLIO 
PIERO GAGLIO PIERO GUERRERA 

GIUSEPPE 14/05/2018 14/08/2018 150 6 

LIQUIDARA DUILIO 0619092 UZCANGA 
ARCHITECTOS UZCANGA LUIS TESORIERE 

ZEILA 01/06/2018 13/07/2018 150 6 

MARCIANÒ ALESSIA 0626440 
ARCH. 

SOMMATINO 
ROSARIO 

SOMMATINO 
ROSARIO 

GUERRERA 
GIUSEPPE 18/06/2018 19/09/2018 150 6 

SPATOLA ALESSIA 0578623 ING. GALATI 
GIOVANNI 

GALATI 
GIOVANNI 

GUERRERA 
GIUSEPPE 30/04/2018 

 
30/07/2018 

 
150 6 

TIMPA SIMONA 0636285 
ARCH. 

CATALDO 
NICOLA 

CATALDO 
NICOLA 

GUERRERA 
GIUSEPPE 09/07/2018 07/09/2018 150 6 

VALENTI GIUDITTA 0615003 
ARCH. 

BONAVIA 
MARCO 

BONAVIA MARCO GUERRERA 
GIUSEPPE 17/10/2018 17/12/2018 150 6 

 
Su proposta dei tutors universitari elencati nella soprastante tabella, vista la documentazione prodotta da 
ciascun allievo, si riconoscono i CFU indicati in tabella per aver svolto attività di tirocinio 
curriculare ai seguenti studenti: 
 
ABBATE FEDERICO 
AGRUSA ROSSELLA 
ALES SIMONE 
BORRIELLO VINCENZO 
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BURGIO GIOVAN BATTISTA  
CALÌ MARIA ANTONIETTA 
D’AMICO SAMUELE 
DE LUCA ALESSANDRA 
DI DATO MARIA ANTONIETTA 
FAZIO FLAVIA 
GAUDESI ORNELLA 
LA BARBERA SILVIA 
LA FRANCA MARIANGELA 
LIQUIDARA DUILIO 
MARCIANÒ ALESSIA 
SPATOLA ALESSIA 
TIMPA SIMONA 
VALENTI GIUDITTA 
 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante. 
 
 
RICONOSCIMENTO CFU PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO - STUDENTI CDS LM4 AGRIGENTO 

Studente Matr. Azienda Tutor 
Aziendale 

Tutor 
Universitario 

Data di 
Inizio 

Tirocinio 

Data di 
fine 

Tirocinio 
Ore Cfu 

DI GENOVA ANNA MARIA 0617652 
AZIENDA      
NATOLI 

MAURIZIO 
NATOLI 

MAURIZIO 
TUZZOLINO 
FRANCESCO 23/07/2018 11/09/2018 150 6 

IUCULANO SALVATORE 0626536 ARCH. BASILIO 
CARLO BASILIO CARLO TUZZOLINO 

FRANCESCO 23/07/2018 24/09/2018 150 6 

MESSINA GIUSEPPE 0625794 
ARCH. 

TERRANA 
GIUSEPPE 

MARIA 

TERRANA 
GIUSEPPE MARIA 

TUZZOLINO 
FRANCESCO 16/07/2018 05/10/2018 150 6 

PARISI GABRIELE 0626500 
ARCH. 

COLLETTI 
GIROLAMO 

COLLETTI 
GIROLAMO 

TUZZOLINO 
FRANCESCO 02/07/2018 14/09/2018 150 6 

PENSATO SILVIA 0626220 
ARCH. 

TAMBURELLO 
GIUSEPPE 

TAMBURELLO 
GIUSEPPE 

TUZZOLINO 
FRANCESCO 16/04/2018 16/07/2018 150 6 

RUISI MARIA CHIARA 0626508 
ARCH. 

TAMBURELLO 
GIUSEPPE 

TAMBURELLO 
GIUSEPPE 

TUZZOLINO 
FRANCESCO 16/05/2018 16/07/2018 150 6 

 
Su proposta dei tutors universitari elencati nella soprastante tabella, vista la documentazione prodotta da 
ciascun allievo, si riconoscono i CFU indicati in tabella per aver svolto attività di tirocinio 
curriculare ai seguenti studenti: 
 
DI GENOVA ANNA MARIA 
IUCULANO SALVATORE 
MESSINA GIUSEPPE 
PARISI GABRIELE 
PENSATO SILVIA 
RUISI MARIA CHIARA 
 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
7.7 PRATICHE ERASMUS 

Si ricorda che così come previsto dal Regolamento e come ratificato dal CdS nella seduta del 4 settembre 
2013 n.89 al punto 7.4, per gli studenti vincitori della mobilità per studio Erasmus+ e per i soli 
insegnamenti seguiti all’estero sono sospese le propedeuticità. 
 
 
• BRUSCA VALENTINA 
ETSAB, Barcelona, Espana 
Coordinatore: Michele Sbacchi 
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Periodo: 04/09/2017 -31/07/18 
Istanza non protocollata 
  
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano VOTO CFU 
Insegnamenti in lingua 

d’origine  
o in inglese 

VOTO ECTS 

Statica 
06636 
II anno 

25 8 
Fisica I 

5 6 

Storia dell’architettura e della 
città I 
17103 
II anno 

30 8 

Historiadel arte occidental I 

7.7 3 

Storia dell’architettura e della 
città II 
17104  
III anno 

27 8 

Ciudades en la historia 
+Historia I 6 + 6 12 

Lab. di arte dei giardini e 
architettura del paesaggio 
11175 
IV anno 

30 8 

Territorio y paisaje + Reciclaje 
urbano 8 + 7 7.5 

Urbanistica II ed infrastrutture 
per la mobilità e i trasporti c.i. 
13542 
III anno 

27 10 

Urbanistica IV 

6 5 

Fisica tecnica e ambientale 
03326 
II anno 

28 12 
Acondicionamento y servicio I 
+ Fisica II 6.7 + 

6 6+6 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• CAPRI’ Serena, matricola 0626159 
Universitad de Valladolid (Spagna) 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci 
Periodo: settembre 2017 – giugno 2018 
Istanza non protocollata 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano VOTO CFU 
Insegnamenti in lingua 

d’origine 
o in inglese 

VOTO ECTS 

Laboratorio di progettazione 
arch. 4 
04253 
Anno di Corso 4° 

24 10 

Proyectos5 

5.5 10 

Laboratorio di Progettazione 
ambientale 
17424 
Anno di Corso 4° 

27 8 

Ecologia urbana, Ordenacion 
del territorio y del Paisaje + 
Acondicionamento y 
Instalaciones 5 

7 + 8 
  

5 + 3 
  

Storia dell’architettura e della 
città 1 
17103 
Anno di Corso 2° 

22 8 

Historia de la arquitectura 

5 9 
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Storia dell’architettura e della 
città 2 
17104 
Anno di Corso 3° 

25 8 
Historia de la arquitectura del 
siglo XX 6 6 

 
È momentaneamente sospesa la convalida dei seguenti esami sostenuti all’estero: 
Laboratorio di Urbanistica II * 
17423 
Anno di Corso 4° 

30 16 
Planeamiento urbano y 
proyecto de ciudad + Vivienda 
y ciudad 

9,5 + 
8,5 5 + 3 

* Il Consiglio prende atto che la studentessa CAPRÌ Serena ha sostenuto l’esame di Laboratorio di 
Urbanistica 2 in Erasmus.  
La convalida potrà avvenire a seguito dei necessari chiarimenti con gli Uffici competenti (Segreteria 
Studenti di Ateneo, Ufficio di Internazionalizzazione Erasmus+, ERSU) sulle modalità di verbalizzazione. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
• CARRARA Roberta, matricola 0601287 
Universidad Politecnica de Madrid - UPM (Spagna) 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci 
Periodo: settembre 2017 – luglio 2018 
Istanza non protocollata 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano VOTO CFU 
Insegnamenti in lingua 

d’origine 
o in inglese 

VOTO ECTS 

Laboratorio di progettazione 
arch. 5 
11177 
Anno di Corso 5° 

24 10 

Proyectos8 

5.5 12 

Estimo ed economia 
dell’ambiente 
14109 
Anno di Corso 5° 

23 8 

ArquitecturaLegal 

5.1 
  
8 

  

Gruppo Attività Formativa a 
Scelta dello Studente  
12342  
Anno di Corso 5° 

28 10 

TallerExperimental 1 + 
Electrotecnia, Luminotecnia y 
Comunicacion 

9,3 + 
6 6 + 3 

Laboratorio di Restauro dei 
Monumenti e Teoria e storia del 
restauro C.I. 

26 16 
TallerEperimental 2 + 
Proyectos 7 7 + 6 6 + 12 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• CATANZARO Alessandra, matricola 0626262 
Universitadde Valladolid (Spagna) 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci 
Periodo: settembre 2017 – giugno 2018 
Istanza non protocollata 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano VOTO CFU 
Insegnamenti in lingua 

d’origine 
o in inglese 

VOTO ECTS 
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Laboratorio di progettazione 
arch. 4 
04253 
Anno di Corso 4° 

26 10 

Proyectos5 

6.5 10 

Laboratorio di Progettazione 
ambientale 
17424 
Anno di Corso 4° 

27 8 

Ecologia urbana, Ordenacion 
del territorio y del Paisaje + 
Acondicionamento y 
Instalaciones 5 

7,4 + 
7,1 

  
5 + 3 
  

Storia dell’architettura e della 
città 1 
17103 
Anno di Corso 2° 

22 8 

Historia de la arquitectura 

5 9 

Storia dell’architettura e della 
città 2 
17104 
Anno di Corso 3° 

25 8 
Historia de la arquitectura del 
siglo XX 6 6 

 
È momentaneamente sospesa la convalida dei seguenti esami sostenuti all’estero: 
Laboratorio di Urbanistica II * 
17423 
Anno di Corso 4° 

29 16 
Planeamiento urbano y 
proyecto de ciudad + Vivienda 
y ciudad 

9,5 + 
9 5 + 3 

* Il Consiglio prende atto che la studentessa CATANZARO Alessandra ha sostenuto l’esame di 
Laboratorio di Urbanistica 2 in Erasmus.  
La convalida potrà avvenire a seguito dei necessari chiarimenti con gli Uffici competenti (Segreteria 
Studenti di Ateneo, Ufficio di Internazionalizzazione Erasmus+, ERSU) sulle modalità di verbalizzazione. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
• DI DATO Maria Antonietta, matricola 0626206 
Universidad Politecnica de Madrid - UPM (Spagna) 
Coordinatore: prof. Filippo Schilleci 
Periodo: ottobre 2017 – luglio 2018 
Istanza non protocollata 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 

Insegnamenti in italiano VOTO CFU 
Insegnamenti in lingua 

d’origine 
o in inglese 

VOTO ECTS 

Laboratorio di progettazione 
arch. 4 
04253 
Anno di Corso 4° 

22 10 

Proyectos7 

5 12 

Estimo ed economia 
dell’ambiente 
14109 
Anno di Corso 4° 

22 8 

ArquitecturaLegal 

5 
  
8 

  

Storia dell’architettura e della 
città 1 
17103 
Anno di Corso 2° 

23 6 

Introduciona laarquitectura 

5,2 6 

Laboratorio di Progettazione 
ambientale 29 8 TallerExperimental II 8,7 6 
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17424 
Anno di Corso 4° 

Laboratorio di Tecnica delle 
costruzioni 
15317 
Anno di Corso 4° 

24 8 

Intensificacion en estructuras 
de edificacion 

5,6 6 

 
È momentaneamente sospesa la convalida dei seguenti esami sostenuti all’estero: 
Laboratorio di Urbanistica II * 
17423 
Anno di Corso 4° 

28 16 
Proyecto urbano + Ciudad y 
urbanismo 6,5 + 

9,3 6 + 6 

* Il Consiglio prende atto che la studentessa DI DATO Maria Antonietta ha sostenuto l’esame di 
Laboratorio di Urbanistica 2 in Erasmus.  
La convalida potrà avvenire a seguito dei necessari chiarimenti con gli Uffici competenti (Segreteria 
Studenti di Ateneo, Ufficio di Internazionalizzazione Erasmus+, ERSU) sulle modalità di verbalizzazione. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
• GAGLIARDO Sandra, matricola 0625949 
ENSA MARSEILLE 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane 
Periodo: 3 settembre 2017 – 1 luglio 2018 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
Insegnamenti in 
italiano 

ANNO VOTO CFU Insegnamenti in lingua 
d’origine 

VOTO ECTS 

(17423) Laboratorio di 
Urbanistica II 

IV 22/30 
22/30 
22/30 

10 Analyse Urbaine 
Analyse Urbaine 

10E 
10E 

1 
8 

(17424) Laboratorio di 
Progettazioneambientale 

IV 28/30 8 Technologies des enveloppes, 
ambiances 

12,43C 5 

(04253) Laboratorio di 
Progettazione 
Architettonica IV 

IV 26/30 10 Projet - Architecture et ville 12D 10 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• GULINO Salvatore, matricola 0618741 
ETSA MALAGA 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane 
Periodo: 12 settembre 2017 – 10 febbraio 2018 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
Insegnamenti in italiano ANNO VOTO CFU Insegnamenti in lingua 

d’origine 
VOTO ECTS 

(11177) Lab. V di prog. arch. V 30/30 10 (405) 
Proyectosarquitectonicos 6 

8/B 6 

(12342) GRUPPO ATTIVITÀ 
FORMATIVA A SCELTA DELLO 
STUDENTE V 

V 30/30 10 (101) Fundamentos de la 
escultura I  
(201) Dibujo III 

7,50 
 

10 
8,75/B 

6 
 
6 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
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• PERCONTI Marco, matricola 0645851 
ETSA MALAGA 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane 
Periodo: 02 settembre 2017 – 06 luglio 2018 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
Insegnamenti in 
italiano 

ANNO VOTO CFU Insegnamenti in lingua 
d’origine 

VOTO ECTS 

(17104) Storia 
dell’architettura e della 
Città II 

III 30 e 
lode 

8 Historia de la Arquitectura II 9,90/A 6 

(04251) Laboratorio III di 
Progettazione 
architettonica 

III 26/30 10 Proyectos arquitectonicos IV 5/D 6 

(02631) Disegno 
industriale 

III 30 e 
lode 

8 Proyecto de diseño 9,00/A 6 

(03515) Fondamenti e 
applicazioni di geometria 
descrittiva 

I 26/30 8 Dibujo II 5/D 6 

(12340) GRUPPO ATTIVITÀ 
FORMATIVA A SCELTA 
DELLO STUDENTE 

III 30/30 10 Curso de español para 
estudiantes erasmus y de 
intercambio internacional 
Estrategia artstca en torno 
el espacio II 

7,9/B 
 
 

7,50/B 
7,7/B 

7 
 
 
7 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• VITABILE Chiara, matricola 0618890 
ENSA NANTES 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane 
Periodo: settembre 2017 - giugno 2018 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
Insegnamenti in 
italiano 

ANNO VOTO CFU Insegnamenti in lingua 
d’origine 

VOTO ECTS 

(11175) Laboratorio dei 
Giardini ed Architettura del 
Paesaggio 

IV 26/30 8 Paysagesinventés, 
architectureshabitées 

10D 16 

(05830) Progettazione 
Ambientale 

IV 28/30 6 Shore, offshore, 
inshore&onshore; 
Matière à construire : terre 
crue et fibres naturelles - 
expérimentations 

11,70D 
14B 

3 
3 

(17104) Storia 
dell’Architettura e della 
Città 2 

III 30/30 8 Histoire de l’architecture 
corpus de références ; 
Histoire de l’Architecture 
XVIII et XIX siècle ; 
Histoire de la ville ; 
Voir en Vrai 

13,50B 
  

15A 
  

11C 
13B 

2 
  
1 
  
1 
3 

(04252) Lab. IV Prog. 
Architettonica  

III 30 e 
lode 

10 Singularitésdesterritoires 20A 16 

(12340) Gruppo di attività 
formative a scelta dello 
studente 

IV 30/30 10 Atelier d’écritures ; 
Atelier des immag(inair)es ; 
Apprendre depuis Berlin ; 
Matières d'ambiances ; 
Découverte de Nantes 

1 
1 
1 
3 
2 

14A 
13C 
14A 
17B 

14,50
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C 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• VUONO Elisa Maura, matricola 0626201 
ENSA NANTES 
Coordinatore: prof. Renzo Lecardane 
Periodo: settembre 2017 - giugno 2018 
 
Esami sostenuti all’estero proposti per la convalida: 
Insegnamenti in 
italiano 

ANNO VOTO CFU Insegnamenti in lingua 
d’origine 

VOTO ECTS 

(04253) Laboratorio 4 di 
prog. arch. 

IV 26/30 10 Paysageinventés, 
Architecture habitées 

10/D 16 

(17424) Laboratorio di 
progettazione ambientale 

IV 30/30 8 Ambiances et formes 
urbaines 
Développement durable 

12/B 
16/A 

3 
2 

(15317) Laboratorio di 
tecnica delle costruzioni 

IV 24/30 8 Morph. et analyse des 
grandes struct. 
Matière à construire Bois 
Structure 
 

11/E 
  

11/C 
10/E 

4 
  
2 
2 

(12338) Gruppo di attività 
formative a scelta dello 
studente 

III 26/30 10 Découverte de Nantes 
Voir en vrai 
Atelier des imag(inair)res 
Langues : Anglais 

13.50/C 
12/C 
13/C 

10.74/E 

2 
3 
1 
1 

 
È momentaneamente sospesa la convalida dei seguenti esami sostenuti all’estero: 
(17423) Laboratorio di 
Urbanistica II* 
 

IV 27/30 10 Apprendre de(puis) Berlin 
Mondes urbains 
Fabrique de l’urbain 
Enquête: retour sur expér. 
construites 
Expertise d’usage en vélo 
urbain 

14/A 
14/B 
16/A 
12/D 

  
18/A 

1 
2 
3 
3 
  
2 

* Il Consiglio prende atto che la studentessa VUONO Elisa Maura ha sostenuto l’esame di Laboratorio di 
Urbanistica 2 in Erasmus.  
La convalida potrà avvenire a seguito dei necessari chiarimenti con gli Uffici competenti (Segreteria 
Studenti di Ateneo, Ufficio di Internazionalizzazione Erasmus+, ERSU) sulle modalità di verbalizzazione. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
7.8 ERRATA CORRIGE  
 
• La studentessa Francesca D’ANNA, matricola 0622284, iscritta al III anno del CdS LM4 in Architettura 

in seguito a richiesta formale di riconoscimento degli esami sostenuti nel Corso di Laurea in Ingegneria 
Edile-Architettura e successiva verifica di denominazione delle materie e relativi CFU già oggetto di 
successive deliberazioni, segnala adesso una discordanza tra le materie approvate in sede del verbale di 
Giunta di CdS LM4 del 18.09.2018, relativamente alla materia - Laboratorio di disegno industriale 
(8CFU) che, per mero errore materiale, non è stato inserita tra le materie convalidate. 

La suddetta deliberazione va pertanto integrata con la seguente convalida: 
- Laboratorio di disegno industriale (8CFU) è convalidato con Disegno Industriale (8 CFU).  

 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
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• L’allieva Rita DI FRANCO (matr. 0646762) iscritta al CdL in Architettura in data 12/12/2016 ha 
chiesto il riconoscimento della carriera pregressa essendo laureata in Scienza dell’Architettura con la 
convalida delle materie sostenute. Ad una verifica del verbale redatto in data 17 maggio 2017 si 
ammette la studentessa al quarto anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 2012-
2013) con la convalida dei seguenti esami sostenuti e di seguito meglio specificati: 

 
- Laboratorio di Disegno e Rilievo (10 CFU)convalidato con Laboratorio di Disegno e Rilievo 
(12 CFU); 
- Laboratorio di Progettazione architettonica I (10 CFU) convalidato con Laboratorio di 
Progettazione Architettonica I+ Teoria dell'Architettura C.I. (10+2 CFU); 
- Inglese (3 CFU) con Inglese (4 CFU); 
- Matematica (8 CFU) convalidato con Matematica I (6 CFU); 
- Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva (CFU 6) convalidato con Fondamenti e 
applicazioni di Geometria descrittiva (CFU 8);  
- Laboratorio di Tecnologia dell’Architettura (10 CFU) con Elementi di Termofisica degli 
edifici (3 CFU) + Laboratorio di Progettazione architettonica III (10 CFU) C.I. con Soluzioni 
Energetiche sostenibili per L’edificio (3 CFU) + Strumenti e tecniche del controllo Ambientale 
(6 CFU) convalidati con Tecnologia dell’architettura (8 CFU), Laboratorio III di Progettazione 
architettonica (10 CFU) e Fisica tecnica Ambientale (12 CFU);  
- Laboratorio di Costruzione dell’Architettura (10 CFU); 
- Laboratorio di Progettazione architettonica II (10 CFU); 
- Urbanistica (4 cfu) con Urbanistica (6 CFU); 
- Laboratorio di Urbanistica (10 CFU) convalidato con Urbanistica II (CFU 6) e 
Infrastrutture per la mobilità e i trasporti (4 CFU), visti i programmi, con obbligo di esame 
integrativo di 4 CFU di Infrastrutture per la mobilità e i trasporti; 
- Estimo (CFU 6) convalidato con Estimo ed economia dell’ambiente (8 CFU); 
- Stage (3 CFU) convalidato con obbligo di altri 3 CFU; 
- Altre attività formative 2CFU; 
- Statica (8 CFU); 
- Storia dell’architettura I (8 CFU) + Storia dell’Architettura II (8 CFU) + Storia dell’arte 
moderna e contemporanea (6 CFU) convalidati con Storia dell’Architettura (8 CFU), Storia 
dell’Urbanistica (8 CFU) e Storia dell’Architettura contemporanea (8 CFU) C.I. con Storia 
dell’Arte moderna e contemporanea (4 CFU) con obbligo di sostenere l’esame integrativo di 8 CFU di 
Storia dell’architettura contemporanea; 
- Restauro Architettonico (6 CFU) convalidato con Laboratorio di Restauro dei monumenti e 
Teoria e storia del restauro (16 CFU) con obbligo di esame integrativo di 10 CFU;  
-        Laboratorio di Disegno industriale (8 CFU);  
- Rilievo strumentale dell’edilizia ed elementi di cartografia (6 CFU) + Nuove forme 
dell’Abitare (6 CFU) + Antropologia degli artefatti (6 CFU) + Decorazione (10 CFU) convalidati con 
Attività formative a scelta (10+10 CFU).  
 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
 
• La studentessa, Vanessa GIANNÌ, vincitrice del concorso di ammissione per l’anno accademico 2016-

2017, è iscritta al Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo. Poiché ha conseguito presso 
l’Università degli Studi di Palermo la Laurea in Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale ha 
chiesto il passaggio al Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo con la convalida degli esami 
precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti. La pratica è stata esaminata e istruita con verbale 
del 28.03.2018. 

Quanto di seguito riportato sostituisce in toto quanto riportato nel verbale citato.  
 
- “Architettura e Progettazione Architettonica” (cfu 4) + “Tecniche di Progettazione Urbanistica” (cfu 4) + 
“Composizione architettonica e urbana (cfu 3) vengono convalidati con “Laboratorio 1 di 
Progettazione architettonica e urbana” (12 cfu). 
- “Storia dell’architettura” (6 cfu) + “Storia della città e del territorio” (6 cfu) vengono convalidati con 
“Storia dell’Architettura e della città 1” (8 cfu) + “Storia dell’Architettura e della città 2 (8cfu) 
con obbligo di esame integrativo di 4cfu. 
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- “Laboratorio  di analisi della città e del territorio” (cfu 8) + “Laboratorio di Urbanistica” (cfu 8) + 
“Laboratorio di progettazione urbanistica” (cfu 8) + “Diritto amministrativo” (4 cfu) + 
“Infrastrutture per la mobilità e i trasporti” (cfu 6) + “Urbanistica, Recupero e riqualificazione 
urbana, ambientale e territoriale” (7cfu) + “Teorie della pianificazione territoriale C.I. con 
Fondamenti di Urbanistica (8cfu) + “Pianificazione territoriale” (6cfu)vengono convalidati con 
“Urbanistica” (6 cfu), “Laboratorio di Urbanistica 1 C.I. Infrastrutture per la mobilità e i 
trasporti” (8+4 cfu), “Laboratorio di Urbanistica 2 C.I. con Diritto Urbanistico” (10+4 
cfu). 

- “Matematica” (6 cfu) + “Statistica” (4cfu) vengono convalidati, visti i programmi e sentiti i 
docenti dell’area, con “Matematica 1 e 2 C.I.” (6+6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6 
cfu. 

- “Fisica tecnica ambientale”(6 cfu) viene convalidato con “Fisica tecnica ambientale” (12 cfu) 
con obbligo di esame integrativo di 6 cfu. 

- “Rappresentazione del territorio e dell’ambiente C.I Applicazioni di Geometria descrittiva” (3+3 
cfu)  viene convalidato, visti i programmi e sentiti i docenti dell’area,con “Laboratorio di 
Disegno e rilievo dell’architettura” (10 cfu) con obbligo di esame integrativo di 7 cfu e 
“Fondamenti e applicazioni di Geometria descrittiva” (6cfu) con obbligo di esame 
integrativo di 4 cfu. 

- “Laboratorio di disegno automatico” (4 cfu) viene convalidato con “Laboratorio di Disegno e 
Rilievo digitale dell’Architettura” (8cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu.  

- “Architettura del paesaggio” (6 cfu) viene convalidatocon “Laboratorio di Arte dei Giardini e 
del paesaggio (8 cfu). 

- “Inglese” (3 CFU) viene convalidato per “Inglese” (4 cfu).  
- “Metodologia della ricerca sociologica” (4 cfu) + “Ecologia” (4 cfu) + “Geografia urbana” (6 cfu) + 

“Topografia antica” (4 cfu) + “Archeologia” (4 cfu) si convalidano per 20 cfu di Insegnamenti a 
scelta. 

- “Economia ed estimo ambientale” (6 cfu) + “Economia urbana” (4 cfu) si convalidano per 
“Estimo ed economia dell’ambiente” (8 cfu). 

- Si convalidano 2 cfu per altre attività formative.  
 

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.  
 
8. VARIE ED EVENTUALI 
8.1 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CFU 
 
- Il Presidente del Polo Territoriale Universitario della Provincia di Agrigento, prof. Lucio Melazzo, chiede 
l’attribuzione di 1 CFU per la conferenza della Direzione Investigativa Antimafia tenuta il 23 ottobre 2018 
presso la sede del polo di Agrigento. 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
- Il Prof. Dario Russo chiede l’attribuzione di 1 CFU per il Convegno Design e Territori e per  il workshop a 
questo attinente, che avranno luogo il 2 e 3 novembre 2018.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
- Il Coordinatone mette in ratifica l’attribuzione di 1 CFU per il workshop organizzato dall’associazione 
culturale  Balad, tenuto  il 14 e 15 ottobre 2018, presso la sede dell’ANCE Palermo 
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
 
8.2 INTERVENTI 
- Il Coordinatore, accogliendo l’invito avanzato dal prof. Sciascia con il suo intervento nelle comunicazioni 
iniziali, relativamente all’attivazione di un “Erasmus Nazionale”, propone al Consiglio la nomina di una 
apposita commissione a riguardo.  Propone quindi di nominare i componenti docenti della Giunta del 
Corso di Laurea (proff. Filippo Schilleci, Giovanni Francesco Tuzzolino, Domenica Sutera), con il supporto 
della prof.ssa Zeila Tesoriere (delegata all’orientamento del CdS e tutor accademico per i tirocini 
curriculari) che si è resa disponibile in tal senso.  
Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all’unanimità.  
 
- Il prof. Renzo Lecardane comunica ai rappresentanti degli studenti che l’attribuzione di cfu per altre 
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attività formative non è limitata esclusivamente alla partecipazione a convegni o workshop ma la richiesta 
può essere avanzata anche per attività di tirocinio, aggiuntivo a quello curriculare, svolte presso studi 
professionali; in questo caso è prevista l’attribuzione di 1 cfu ogni 25 ore di attività. 
- La prof.ssa Zeila Tesoriere precisa che tale attività non rientra comunque nell’ambito del tirocinio 
previsto al quarto anno del Corso di laurea come attività curriculare per il quale sono invece attribuiti 6 
cfu a fronte di 150 ore di presenza presso studi professionali.  
- Il prof. Renzo Lecardane fa presente, inoltre, che il tirocinio curriculare può essere svolto sia Italia che 
all’estero e prevede la presentazione della stessa documentazione sia che si tratti di attività svolta in 
Italia sia all’estero. 
- Il Coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto ricorda ai rappresentanti degli studenti che tutor per il 
tirocinio curriculare è la prof.ssa Zeila Tesoriere. 
 
- Il Prof. Fabrizio Avella chiede di far presente agli studenti del Corso di Laurea di astenersi dall’iscrizione 
della materia opzionale materia opzionale Tecnologie Innovative per il Rilievo Architettonico, in quanto 
tale insegnamento non sarebbe più attivo.  
 
- Lo studente Gioacchino Spallina comunica al Consiglio l’iniziativa di AISA riguardo la raccolta firme per 
ritardare l’orario di chiusura della biblioteca del Dipartimento presso l’edificio 14 in quanto l’attuale orario 
(17.30) non è compatibile con quello delle lezioni (che terminano alle 18.30) e non permette agli studenti 
di fruire del servizio anche dopo la fine delle lezioni. Gli studenti, pertanto, propongono di ritardare la 
chiusura della biblioteca alle ore 20.00, allineandosi con gli orari già adottati da altre altre biblioteche 
della Scuola Politecnica. 
Il Prof. Stefano Piazza propone che il corpo docente si faccia promotore dell’iniziativa. 
Il Coordinatore suggerisce agli studenti di rivolgere la loro richiesta direttamente agli organi di 
competenza, alla direzione dello SBA e al direttore del Dipartimento, in quanto il problema sollevato dagli 
studenti coinvolge l’aspetto economico e gestionale del personale, che non è di competenza del Consiglio 
di Corso di Laurea. 
Il prof. Daniele Milone, ribadendo l’importanza dell’aspetto economico nella problematica, propone che 
nella richiesta degli studenti sia previsto anche un anticipo dell’orario di apertura. 
Il Coordinatore propone al Consiglio, che condivide, di esprimere sostegno alla proposta degli studenti e 
alla richiesta, da avanzare agli organi competenti, per un prolungamento dell’orario dell’apertura della 
biblioteca.  
 
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti da 
trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.00 

 
                  
        Il Segretario verbalizzante      Il Coordinatore del CdS 

Arch. Tiziana Firrone      Prof. Emanuele Palazzotto 
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SCUOLA POLITECNICA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
CdS LM4 

CALENDARIO DIDATTICO 2018-19  
Palermo-Agrigento 

 
I SEMESTRE 

 
Lezioni  
I Anno 1 ottobre - 9 novembre 2018 (6 settimane) 
altri anni 24 settembre - 9 novembre 2018 (7 settimane) 
 
Pausa 12-16 novembre 2018  
 prove in itinere e 1 appello di esami aperto a studenti F.C., studenti 
 iscritti all�ultimo anno nell�A.A. 2017/18, studenti part time che non 
 abbiano acquistato CFU nel I semestre 2018/19 e iscritti a corsi singoli 
 
Ripresa 19 novembre - 21 dicembre 2018 (5 settimane) 
 
Festività 22 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 
 
Ripresa  
I Anno 7 gennaio - 11 gennaio 2019  (1 settimana) 
altri anni 7 gennaio - 11 gennaio 2019  (per eventuali recuperi) 
 
Workshop  14-18 gennaio 2019 
 
Esami  28 gennaio -01 febbraio 2019 I appello 

11-15 febbraio 2019 II appello 
22-28 febbraio 2019 III appello 

 Sessioni aperte a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 
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SCUOLA POLITECNICA 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura 
CdS LM4 

II SEMESTRE 
 

Lezioni 4 marzo - 12 aprile 2019 (6 settimane) 
 
Pausa 15-26 aprile 2019 
 prove in itinere  
 esami (1 appello aperto a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli) 
 
Ripresa 29 aprile - 7 giugno 2019 (6 settimane) 
Workshop  10-14 giugno 2019 Laboratori di Progettazione Architettonica  
 
Esami  
Sessione Estiva 21-27 giugno 2019 I appello 
 2-8 luglio 2019 II appello 

15-19 luglio 2019 III appello 
 Sessioni aperte a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 
 
Esami  
Sessione Autunnale 16-20 settembre 2019  I appello 
 Sessione aperta a tutti gli studenti e ad iscritti a corsi singoli 
 
 
LAUREE  
SESSIONE STRAORDINARIA A. A. 2017-18 11-22 marzo 2019  
SESSIONE ESTIVA A.A. 2018-19   16-26 luglio 2019 
SESSIONE AUTUNNALE A.A. 2018-19  1-18 ottobre 2019 
SESSIONE STRAORDINARIA A. A. 2018-19 9-20 marzo 2020 
 
Le attività didattiche saranno sospese per festività nei seguenti giorni: 
1 novembre 2018, 22 aprile 2019, 25 aprile 2019, 1 maggio 2019 
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