Consiglio di Corso di Studi in Architettura (2005), Architettura (sede Ag) (2006)
In data 20/11/2019, alle ore 12:25 presso 3.5 si riunisce il Consiglio di Corso di Studi in Architettura (2005), Architettura
(sede Ag) (2006) per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno:

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)

Comunicazioni del Coordinatore;
Approvazione verbale precedente;
Ordinamento didattico-Integrazione;
Offerta Formativa erogata 2019-20;
Offerta Formativa erogata 2020-21;
Offerta Formativa programmata 2020-25;
Orario lezioni II semestre (PA e AG);
Calendario Esami 2019-20 (sess. febbraio - PA e AG);
Attivazione di un percorso di studi a doppio titolo con l’Università Politecnica di Madrid;
Ratifica DIE e Certificazioni;
Pratiche Studenti;
Istanze Studenti Sistematizzate;
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
•
Abbate Giuseppe
•
Angelico Emanuele
•
Aprile Marcella
•
Avella Fabrizio
•
Badami Angela
•
Beccali Marco
•
Benfratello Salvatore
•
Biancucci Antonio
•
Bonafede Giulia
•
Caponetti Diana
•
Carta Maurizio
•
Colajanni Piero
•
Cucchiara Calogero
•
De Giovanni Giuseppe
•
Di Benedetto Giuseppe
•
Di Paola Francesco
•
Ferotti Gabriele
•
Firrone Tiziana Rosa Luciana
•
Garofalo Vincenza
•
Germana' Maria Luisa
•
Giunta Santo
•
Lanza Fabrizio
•
Lecardane Renzo Antonio
•
Leone Manfredi
•
Lo Piccolo Francesco
•
Lo Re Giacomo
•
Macaluso Luciana
•
Maggio Francesco
•
Mami' Antonella
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Sono presenti:
•
Mancuso Alessia
•
Milone Manuela
•
Napoli Grazia
•
Nobile Rosario
•
Palazzotto Emanuele
•
Palizzolo Luigi
•
Piazza Stefano
•
Picone Marco
•
Prescia Renata
•
Ronsivalle Daniele
•
Scaduto Rosario
•
Scala Giovanni
•
Scavone Valeria
•
Schilleci Filippo
•
Sciascia Andrea
•
Sposito Cesare
•
Sutera Domenica
•
Tesoriere Zeila
•
Tutone Alessia
•
Vitrano Rosa Maria
Sono assenti giustificati:
•
Di Piazza Luisa
•
Melluso Vincenzo
•
Sessa Ettore
•
Tuzzolino Giovanni Francesco
•
Ventimiglia Gaspare
Sono assenti:
•
Sarro Adriana
•
Mannino Andrea
•
Ajroldi Prof. Cesare
•
Milone Daniele
•
Garofalo Emanuela
•
Agnello Fabrizio
•
Corriere Ferdinando
•
Placenti Filippo
•
Girgenti Gianmarco
•
Spallina Gioacchino
•
Guerrera Giuseppe
•
Ioren Napoli Giuseppe
•
Marsala Giuseppe
•
Inzerillo Laura
•
Noto Alessio
•
La Monica Marcella
•
Pellingra Contino Massimo
•
Sindona Maurizio
•
Orlando Pietro
•
Miranti Stefano
•
Faddetta Vincenzo
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Sono presenti:
-i Professori Ordinari: Marco Beccali, Maurizio Carta, Giuseppe De Giovanni, Maria Luisa Germanà, Francesco Lo Piccolo,
Marco Nobile, Emanuele Palazzotto, (coordinatore CCdS LM4), Stefano Piazza, Filippo Schilleci, Andrea Sciascia;
-i Professori Associati: Giuseppe Abbate, Fabrizio Avella, Angela Badami, Salvatore Benfratello, Antonio Biancucci, Diana
Caponetti, Piero Colajanni, Giuseppe Di Benedetto, Renzo Lecardane, Manfredi Leone, Francesco Maggio, Antonella Mamì,
Luigi Palizzolo, Marco Picone, Renata Prescia, Daniele Ronsivalle, Cesare Sposito, Domenica Sutera, Zeila Tesoriere, Rosa
Maria Vitrano;
-i Ricercatori: Emanuele Walter Angelico, Giulia Bonafede, Calogero Cucchiara, Francesco Di Paola, Tiziana Firrone,
Emanuela Garofalo, Luciana Macaluso (RTDB), Daniele Milone, Grazia Napoli, Valeria Scavone;
-i Docenti a contratto: Marcella Aprile, Santo Giunta;
-i Rappresentanti degli studenti: Gabriele Ferrotti, Giuseppe Gambino, Fabrizio Lanza, Giacomo Lo Re, Alessia Mancuso,
Alessia Tutone;
Sono assenti giustificati:
-i Professori Ordinari: Luisa Di Piazza; Vincenzo Melluso;
-i Professori Associati: Ettore Sessa; Giovanni Francesco Tuzzolino
-i ricercatori: Rosario Scaduto, Gaspare Massimo Ventimiglia;
Sono assenti:
-i Professori Ordinari: …
-i Professori Associati: Fabrizio Agnello, Laura Inzerillo;
-i Ricercatori: Vincenza Garofalo (RTD), Marco Girgenti, Marcella La Monica, Giuseppe Marsala, Manuela Milone, Pietro
Orlando, Giovanni Scala;
-i Docenti a contratto: Aldo Accardi, Cesare Ajroldi, Ferdinando Corriere, Giorgio D'Anna, Giuseppe Guerrera, Giuseppe Ioren
Napoli,Massimo Pellingra, Adriana Sarro;
-i Rappresentanti degli studenti: Vincenzo Faddetta, Andrea Mannino, Stefano Miranti, Alessio Noto, Filippo Placenti,
Maurizio Sindona, Gioacchino Spallina.
Preambolo
Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 12,25, verificato il numero legale dei presenti, dichiara aperta la seduta.
Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante l’arch. Tiziana Firrone.

Comunicazioni del Coordinatore
1. COMUNICAZIONI DEL COORDINATORE

Il coordinatore, prof. Emanuele Palazzotto, comunica al Consiglio che il giorno 25 novembre, presso l'aula Magna del
Dipartimento SEAS, avrà luogo la conferenza "Ready, Study, Job! Diventare imprenditori in Sicilia è...una impresa?".
L'incontro rientra tra le attività di Placement e Stage e Tirocini ed rivolto a tutti gli studenti dell'Ateneo. Il coordinatore sollecita
i rappresentanti degli studenti a diffondere la notizia soprattutto ai colleghi di quarto e quinto anno in quanto l'incontro affronta
tematiche ed opportunità relativi a sbocchi lavorativi nell'ambito imprenditoriale.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Approvazione verbale precedente
2. APPROVAZIONE VERBALE PRECEDENTE

Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, ricorda che il Verbale del 23 ottobre 2019, da sottoporre all’approvazione definitiva
da parte del Consiglio, è stato già inviato e reso disponibile a tutti i componenti.

Non essendovi altre 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.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Ordinamento didattico-Integrazione
3. ORDINAMENTO DIDATTICO - INTEGRAZIONE

Il Coordinatore ricorda che all'interno dell'Ordinamento dei corsi di studi sono previste materie affini e integrative che possono
essere inserite in Ordinamento anche se ancora non sono presenti come insegnamento erogato nei manifesti.
Nel rinnovato quadro generale dell’offerta formativa del Dipartimento di Architettura per l’a.a. 2020-21 e con l’obiettivo di
garantire la necessaria flessibilità nella programmazione dell’offerta formativa del Corso LM4 a ciclo unico in Architettura, in
coerenza con gli obiettivi formativi e con gli sbocchi professionali previsti dal CdS in Architettura, al fine di rafforzare le
conoscenze specifiche dal punto di vista del corretto utilizzo del “verde” (sempre più indispensabile all’interno della
riconfigurazione sostenibile degli spazi urbani) e, per altro verso, la riflessione trasversale a partire dal pensiero umano nella
sua genesi e nel suo sviluppo storico in rapporto agli aspetti teorici connessi all’architettura, si ritiene che sia decisamente
necessaria la presenza e si propone - tra le attività formative affini anche dei s.s.d. AGR/03 - Arboricoltura generale e
coltivazioni arboree, AGR/04 - Orticoltura e floricoltura e M-FIL/06 - Storia della Filosofia. Il s.s.d. AGR/03 è, peraltro, già
significativamente rappresentato all’interno del Dipartimento di Architettura da docenti ad esso afferenti e/o di prossima
afferenza.

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Sempre in relazione al punto, il prof. Palazzotto coglie l’occasione per aprire una discussione in Consiglio a riguardo la
numerosità degli studenti in accesso al corso di studi. Poiché attualmente è prevista una numerosità di 150 studenti, il
numero dei docenti di riferimento subisce un incremento di due o tre unità rispetto al numero che si renderebbe necessario in
relazione al calcolo su una soglia di 120 studenti. Com'è noto, negli ultimi due anni si è registrato un calo delle iscrizioni con
un conseguente esubero del numero dei docenti di riferimento. Ci si chiede quindi se non sia opportuno ridurre il numero di
accessi a 120 studenti, rientrando così nella numerosità di riferimento attualmente prevista a livello nazionale. La questione
presenta pro e contro in quanto, in un prossimo futuro, potrebbe registrarsi un aumento delle iscrizioni e la riduzione
penalizzerebbe il CdS.

Il prof. Giuseppe Di Benedetto ritiene che la riduzione a 120 studenti potrebbe essere perseguita. Il coordinatore segnala a tal
proposito che anche con una possibile riduzione a 120 studenti si manterrebbe lo standard della classe LM4. Il
rappresentante degli studenti Fabrizio Lanza ribadisce la possibilità che in futuro si verifichi un'inversione di tendenza rispetto
alle iscrizioni.

La prof.ssa Tesoriere chiede chiarimenti riguardo la possibilità di eliminare lo sbarramento della soglia dei venti punti. Il prof.
Palazzotto specifica che lo sbarramento del test di ingresso attualmente non si può eliminare ma, anche sulla base degli
ultimi orientamenti giurisprudenziali, è consentito, di fatto, agli aspiranti studenti la possibilità di superarlo, in quanto è
possibile iscriversi temporaneamente presso un altro corso di studi affine e collezionare un numero di crediti sufficienti per
iscriversi al secondo anno senza dover poi sottoporsi al test di ingresso. La soglia dei venti punti la cui eliminazione era stata
promessa l’anno passato da ambienti ministeriali, è stata invece riproposta anche quest'anno e si teme che sarà mantenuta
anche per l'anno prossimo. Il prof. Daniele Milone e la prof.ssa Renata Prescia propongono di aspettare ancora un anno
prima di decidere. Il prof. Andrea Sciascia concorda e ribadisce che, anche se il tetto di 150 rispetto al numero degli iscritti
penalizza il corso di studi (condizione diffusa in quasi tutti i corsi di studio dell'Italia centrale e meridionale), è anche vero che
la possibilità di transitare direttamente al secondo anno, di fatto ha eliminato i test di ingresso in Architettura. Per tale ragione
propone di aspettare ancora un anno e potenziare in sede di orientamento la diffusione delle possibilità di accesso al corso di
studi anche negli anni successivi al primo.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Offerta Formativa erogata 2019-20
4. OFFERTA FORMATIVA EROGATA 2019-20

Il Coordinatore comunica la necessità di triplicare l’insegnamento del Laboratorio d Progettazione architettonica V, collocato
al secondo semestre del V anno di corso in quanto, da una verifica effettuata, è risultato un numero di studenti potenziali
superiore a quanto previsto in sede di programmazione didattica. L'area ICAR/14-15-16, stante la disponibilità
dell’interessato, ha convenuto di affidare il terzo Laboratorio di Progettazione architettonica V al prof. Michele Sbacchi.

Il prof. Palazzotto mette in votazione l'integrazione al quadro della didattica erogata.

Il Coordinatore mette ai voti.Il Consiglio approva all'unanimità.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Offerta Formativa erogata 2020-21
5. OFFERTA FORMATIVA EROGATA 2020-21

L'offerta formativa erogata 2020-21 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti. Il coordinatore illustra quali sono le
modifiche apportate rispetto all'offerta formativa 2019-20.

- Il corso di Teoria della Progettazione Architettonica avrà quattro CFU e il Laboratorio I di Progettazione Architettonica 10
CFU.

- La materia Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva, già di fatto laboratorio relativamente al rapporto ore/CFU,
cambia la denominazione in Laboratorio di Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva. Il prof. Andrea Sciascia ricorda
che cambiando il nome della materia cambia anche il codice.

- Altra modifica riguarda l'opzionalità tra i due insegnamenti di Tecnologia dell'Architettura e di Architettura Tecnica, già
deliberata in precedenza.

- Il Laboratorio di Progettazione Architettonica IV sarà annuale ed erogato su entrambi i semestri, così come già avviene per il
Laboratorio di Progettazione Architettonica III.

Il prof. Sciascia chiede se Tecnologie innovative del rilievo architettonico non possa essere almeno per una parte assorbito
dal Laboratorio di disegno e rilievo digitale dell'architettura erogato al terzo anno anche in termini di logistica ed impegno del
docente.

Interviene il prof. Fabrizio Avella chiede se è possibile trasformare il Laboratorio di disegno e rilievo digitale dell'architettura in
disciplina annuale. Il coordinatore chiede al prof. Antonio Biancucci, responsabile dell'orario delle lezioni, di verificare la
fattibilità della modifica.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione il quadro dell'Offerta Formativa erogata 2020-21. (v.
ALLEGATO).
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Offerta Formativa programmata 2020-25
6. OFFERTA FORMATIVA PROGRAMMATA 2020-25

L'offerta formativa programmata 2020-25 è stata inviata e resa disponibile a tutti i componenti. Il primo anno coincide con
l'erogata. Per quanto riguarda gli altri anni non si evidenziano particolari modifiche rispetto a quanto già approvato nel
progetto generale di corso. La prof.ssa Rosa Maria Vitrano chiede l'inserimento del suo nome per l'insegnamento di Disegno
Industriale erogato al secondo anno. Il prof. Giuseppe De Giovanni, responsabile dell'area, conferma la disponibilità della
prof.ssa Vitrano per l'insegnamento di Disegno Industriale.

Il prof. Lecardane ricorda al Consiglio che al primo anno gli studenti non hanno più l'insegnamento di Storia dell'Architettura
contemporanea in quanto la disciplina è stata spostata al terzo anno. Ciò comporta la mancanza di tutta una serie di
conoscenze di base che fino all'anno scorso risultavano utili anche per il Laboratorio di Progettazione Architettonica II, il cui
esercizio si concentra sul tema dell'abitare, e che adesso vengono a mancare. Il prof. Lecardane propone una riflessione
sull'eventualità di avviare un corso integrato al Laboratorio di Progettazione Architettonica II che abbia come tema la casa
moderna nell'architettura. Il prof. Palazzotto ricorda che la collocazione dell’a Storia dell’Architettura contemporanea al terzo
anno è il frutto della riforma generale, ampiamente discussa, e che vede il terzo anno come anno “della contemporaneità”. La
seconda questione proposta dovrebbe invece essere preventivamente approfondita in sede di macroarea ICAR/14-15-16. La
prof.ssa Emanuela Garofalo evidenzia che il problema si nota quest'anno, in quanto gli studenti di secondo anno che
frequentano il Laboratorio di Progettazione Architettonica II non hanno ancora seguito il modulo di Teoria della Progettazione
Architettonica, corso attivato solo da questo anno. Gli studenti che seguiranno il Laboratorio di Progettazione Architettonica II
dal prossimo anno, avranno invece sicuramente le conoscenze acquisite nel modulo di Teoria della Progettazione
Architettonica.

Per quanto riguarda le materie opzionali proposte, il coordinatore segnala l'inserimento al secondo anno di Materiali e
tecniche del patrimonio edilizio esistente, che sarà erogata dal prof. Calogero Vinci. La prof.ssa Antonella Mamì chiede la
collocazione di Tecnologie del recupero edilizio al primo semestre.

Il prof. Marco Nobile propone l'inserimento della materia opzionale Storia e metodi di analisi dell'architettura da prevedere al
quinto anno, e garantisce che la relativa copertura sarà garantita dall'area.

Interviene la prof.ssa Renata Prescia, facendo propria una precedente proposta avanzata dal prof. Rosario Scaduto, e
segnalando l’esigenza di inserire tra le materie opzionali anche un insegnamento ICAR/19 di Restauro Archeologico da
prevedere al secondo anno di corso. Il coordinatore ricorda che non è possibile inserire materie da 6 CFU, per omogeneità
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

con le altre materie opzionali. La prof.ssa Prescia propone quindi di inserire la suddetta materia attribuendole 10 CFU e
garantendone lei stessa la copertura.

Il prof. Manfredi Leone chiede di modificare la titolazione della materia del settore ICAR 15 Laboratorio di arte dei giardini e
architettura del paesaggio ritenendo tale definizione ormai desueta. Il prof. Palazzotto ricorda che le modifiche di titolazione
comportano una modifica di codice della materia, con una serie di complicazioni che ne conseguono. La questione sarà
quindi oggetto di una specifica riflessione.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione il quadro dell'Offerta Formativa Programmata 2020-25.
(v. ALLEGATO).

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019

Orario lezioni II semestre (PA e AG)
7. ORARIO LEZIONI II SEMESTRE (PA E AG)

Il coordinatore prof. Palazzotto mette in approvazione l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per il CdS LM-4 Architettura
di Palermo (predisposto dal prof. Antonio Biancucci) e di Agrigento (predisposto dalla prof.ssa Valeria Scavone) e già inviato
ai componenti del Consiglio.

Il prof. Andrea Sciascia evidenzia che, per il prossimo a.a. l'orario del Laboratorio I di Progettazione architettonica e di Teoria
della Progettazione Architettonica dovrà essere riformulato, in quanto l'attuale organizzazione genera confusione, in
particolare riguardo il Corso di Teoria della Progettazione Architettonica che dovrebbe essere erogato sempre al mattino. La
prof.ssa Diana Caponetti chiede di modificare l'attribuzione dell'aula destinate alla disciplina Matematica II in quanto non sono
adeguate all'erogazione della materia.

Il coordinatore sottopone al Consiglio l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per il CdS LM-4 di Agrigento.

Non essendovi altre osservazioni il coordinatore pone in approvazione l’orario delle lezioni relativo al 2° semestre per i CdS
LM-4 di Palermo (v. ALLEGATO) e Agrigento (v. ALLEGATO).

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Calendario Esami 2019-20 (sess. febbraio - PA e AG)
8. CALENDARIO ESAMI 2019-20 (SESS. GENNAIO-FEBBRAIO - PA E AG)

Il coordinatore sottopone all’approvazione del Consiglio i calendari della prossima sessione di esami, che saranno pubblicati
sul sito del CdS relativamente alle due sedi del CdS di Palermo e di Agrigento. I calendari sono stati inviati a tutti i
componenti del Consiglio. Gli esami prevedono tre appelli aperti a tutti gli studenti e agli iscritti a corsi singoli.

Una rappresentante degli studenti evidenzia da la mancanza dell'esame di Laboratorio di Urbanistica I e Geografia Urbana e
Territoriale (C.I) della prof.ssa Valeria Scavone. L’esame sarà inserito in calendario.

Il prof. Salvatore Benfratello chiede la modifica della commissione degli esami di Statica sostituendo l'architetto Tabbuso con
il prof. Luigi Palizzolo.

Non essendovi altre osservazioni, il coordinatore pone in approvazione il calendario degli esami, sessione Gennaio-Febbraio
2020, per i CdS LM-4 di Palermo (v. ALLEGATO) e Agrigento (v. ALLEGATO).

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Attivazione di un percorso di studi a doppio titolo con l’Università Politecnica

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

di Madrid
9. ATTIVAZIONE DI UN PERCORSO DI STUDI A DOPPIO TITOLO CON L’UNIVERSITÀ POLITECNICA DI MADRID

Il punto all'ordine del giorno è stato anticipato, su autorizzazione del Consiglio, per esigenze della prof.ssa Zeila Tesoriere
che relaziona in merito all'incarico, attribuitole dal prof. Palazzotto, di coordinare la commissione finalizzata
all'approfondimento degli aspetti necessari per una veloce ed efficace approvazione dell'accordo. La prof.ssa Tesoriere
aggiorna il Consiglio sugli ultimi scambi intercorsi con il prof. Ignazio Vinci il quale attende comunicazioni dalla sede
madrilena riguardo la revisione di alcuni regolamenti, cosa che potrebbe avere ripercussioni sui termini dell'accordo. Si ritiene
opportuno quindi attendere e rinviare la presentazione del testo dell'accordo al prossimo Consiglio del Corso di Studi.

Approfittando di questo slittamento la prof.ssa Tesoriere ha ritenuto conveniente organizzare un incontro con il prof. Vinci per
verificare alcuni ulteriori aspetti relativi alla collocazione temporale degli insegnamenti da sostenere all'estero e alla loro
natura disciplinare, al fine di predisporre un'offerta formativa che unisca ad un vantaggioso profilo culturale il minimo dei
carichi burocratici e dei cambiamenti.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Ratifica DIE e Certificazioni
10. Ratifica DIE e Certificazioni

Non vi sono ratifiche e certificazioni.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Pratiche Studenti
11. PRATICHE STUDENTI

11.1 CONVERSIONE IN CFU DELLE LAUREE VECCHIO ORDINAMENTO (V.O.)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

- Vista la richiesta
di conversione
in crediti
formativi con
i relativi
SSD degli
esami
presentata
LIBERTO,
matr. 0337113,
laureata
in Architettura
presso
l’Università
degli
Studisostenuti,
di Palermo,
in data dall’arch.
27.10.04,Alessandra
si approva
l’elenco degli insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD), i Crediti Formativi Universitari (CFU) e
il carico orario come da allegato.

- Vista la richiesta di conversione in crediti formativi con i relativi SSD degli esami sostenuti, presentata dall’arch. Margherita
VALVERI, (matr. 0315827), laureata in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo, in data 19.7.2006, si approva
l’elenco degli insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD) e i Crediti Formativi Universitari (CFU)
come da allegato.

- Vista la richiesta di conversione in crediti formativi con i relativi SSD degli esami sostenuti, presentata dall’arch. Vincenzo LI
MEDICI, nato ad Erice (TP) il 16.5.1978, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo, in data 13.4.07,
con votazione 106/110, si approva l’elenco degli insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD), i
Crediti Formativi Universitari (CFU) e il carico orario, come da allegato

- Vista la richiesta di conversione in crediti formativi con i relativi SSD degli esami sostenuti, presentata dall’arch. Costantino
TURCO, laureato in Architettura presso l’Università degli Studi di Palermo, in data 12.07.05, si approva l’elenco degli
insegnamenti sostenuti con i relativi Settori Scientifici Disciplinari (SSD), i Crediti Formativi Universitari (CFU), come da
allegato

11.2 CONVALIDA MATERIE PER ISCRIZIONE CON ABBREVIAZIONE DI CARRIERA - ERRATA CORRIGE

In relazione all’istanza e alla documentazione presentate dallo studente Claudio Anello. alla luce di quanto riportato nel
vecchio piano di studi dell’allievo, si precisa che la deliberazione del Consiglio di CdS LM4 in Architettura del 06 dicembre
2017, riguardante la convalida di materie per abbreviazione di Corso per laureati provenienti da altri CdS UNIPA, presentava
un refuso che il presente provvedimento corregge e sostituisce come in allegato.

Il Coordinatore mette ai voti. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Firmato da:
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Istanze Studenti Sistematizzate
Carmelo Danilo Pileri
(Identificativo: 8161)

Matricola
0706216

Corso di Iscrizione
2005 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,URBANISTICA E
AMBIENTALE

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

Lo studente laureato in Scienze della Pianificazione (SPTUAPA) L-21 a Palermo, chiede l’ammissione al Corso di Studio in
Architettura LM4 sede di Palermo in anni successivi al primo con la dispensa degli esami precedentemente sostenuti e dei
crediti conseguiti.

Lo studente Pileri Carmelo Danilo può essere iscritto al TERZO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto
2017-2018) con la dispensa dai seguenti esami già sostenuti:

-“Rappresentazione della città e del territorio” (8 cfu) con Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura (10 cfu) Pianificazione urbana e territoriale e topografia antica (12 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu) -Ecologia
del paesaggio e tutela e valorizzazione del paesaggio rurale C.I. (12 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu)
-“Matematica” (8 cfu) con Matematica 1 e 2 C.I. (6+6) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu. - Laboratorio di morfologie e
tipologie architettoniche per il progetto urbano (6 cfu) con Laboratorio di progettazione architettonica I (12 cfu) con obbligo di
esame integrativo di 6 cfu -Storia dell’architettura e della città I (9 cfu) con Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) -Storia
dell’architettura e della città II (9 cfu) con Storia dell’architettura e della città II (8 cfu) -Urbanistica I (8 cfu) con Urbanistica (6
cfu) -Inglese (4 cfu) con Inglese (4 cfu) - Laboratorio di Urbanistica I (10 cfu) + Geografia urbana (6 cfu) con Laboratorio di
Urbanistica I e Geografia Urbana e Territoriale C.I. (8+4) - Laboratorio di Urbanistica II (10 cfu) con Laboratorio di Urbanistica
II e Diritto Urbanistico C.I. (10+4 cfu) con esame integrativo di 4 cfu di Diritto Urbanistico -Fondamenti di estimo ambientale
ed Economia urbana (6 cfu) con Estimo ed Economia dell’ambiente (8 cfu) -Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo
del lavoro (2 cfu) con Altre Attività formative (2 cfu) - Stage (6 cfu) con Stage (6 cfu).

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Rosario Zaffarana
(Identificativo: 6533)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

RICHIESTA DI REINTEGRO STUDENTE DECADUTO

In riferimento alla richiesta formulata dal sig. Rosario ZAFFARANA, nato il 20/03/1972 ad Avola (Sr), ivi residente in via
Bellinzona n. 40, risultando decaduto dallo status di studente del Corso di Laurea in Architettura con numero di matr.
0284327 dall’a.a. 91-92 al 98-99, chiede adesso il reintegro al CdL LM4 di Palermo con la convalida delle materie sostenute
precedentemente.

Per quanto di competenza del Consiglio di Corso di Laurea, questo si può solo limitare alla validazione della non
obsolescenza delle materie sostenute in riferimento a quelle attualmente presenti nell’ordinamento del Corso del Laurea
Magistrale in Architettura. In tal senso si è proceduto ad una attenta verifica che ha portato a tale risultato:

-Appl. Geom Descrittiva convalidata con Fondamenti applicazione geometria descrittiva 8 cfu -Disegno e rilievo convalidata
con Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura 12 cfu -Teoria e tecn.della progett. Architettonica convalidata con
Laboratorio di Prog. Archit. I 12 cfu -Disegno Industriale 1 convalidata con Disegno Industriale 8 cfu -Urbanistica 1
convalidata con Urbanistica 6 cfu -Composizione Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. II 10 cfu Tecnologia dell’architettura 1° convalidata con Tecnologia dell’architettura 8 cfu -Urbanistica 2 convalidata con Laboratorio di
Urbanistica I e Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti C.I. (12 cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu di Infrastrutture
per la Mobilità e i Trasporti -Composizione Architettonica 2 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. III 10 cfu Progettazione Urbanistica 1 convalidata con Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la Mobilita' e i Trasporti C.I. (12
cfu) con integrazione di 4 cfu di Infrastrutture per la Mobilita' e i Trasporti - Geog.urb. e regionale convalidata con Attiv. form.
a scelta dello studente 10 cfu -Rappresentazione dei fenomeni territoriali convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente
10 cfu -Restauro Architettonico convalidata con Laboratorio di restauro dei monumenti e Teoria e storia del restauro (16 cfu)
con integrazione di 6 cfu di Teoria e storia del restauro. -Progett. Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit.
IV 10 cfu -Estimo ed esercizio professionale convalidata con Estimo ed economia dell’ambiente 8 cfu -Storia dell’architettura I
convalidata con Storia dell’architettura e della città I -Storia dell’urbanistica convalidata con Storia dell’architettura e della città
II con obbligo di esame integrativo di 4 cfu -Pianificazione del territorio + Diritto e legislazione urbanistica convalidata con
Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (14 cfu) -Assetto del Paesaggio convalidata con Laboratorio di Arte dei
Giardini e architettura del paesaggio 8 cfu

Pertanto si ritiene che, sotto il profilo strettamente curriculare, il Sig. Rosario Zaffarana nel caso di un eventuale reintegro,
potrebbe essere iscritto al QUINTO anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (manifesto 2015-2016) con la
convalida delle suddette materie precedentemente sostenute.

Il Coordinatore mette ai voti.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Rosario Pipitone
(Identificativo: 7813)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

RICHIESTA DI REINTEGRO STUDENTE DECADUTO

In riferimento alla richiesta formulata dal sig. Rosario PIPITONE, nato il 15/11/1958 a Palermo, risultando decaduto dallo
status di studente del Corso di Laurea in Architettura con numero di matr. 0145528 dall’a.a. 1977-78 al 97-98, chiede adesso
il reintegro al CdL LM4 di Palermo con la convalida delle materie sostenute precedentemente.

Per quanto di competenza del Consiglio di Corso di Laurea, questo si può solo limitare alla validazione della non
obsolescenza delle materie sostenute in riferimento a quelle attualmente presenti nell’ordinamento del Corso del Laurea
Magistrale in Architettura. In tal senso si è proceduto ad una attenta verifica che ha portato a tale risultato:

- Arredamento convalidata con Laboratorio di arredamento e architettura degli interni (8 cfu) - Disegno e rilievo convalidata
con Laboratorio di Disegno e Rilievo dell’architettura (10 cfu) - Indirizzi dell’architettura moderna convalidata con 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 - Composizione architettonica (I parte) convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. I (12 cfu) Analisi dei sistemi urbani convalidata con Urbanistica (6 cfu) - Composizione architettonica (2 parte) convalidata con
convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. II (10 cfu) - Tecnologia dell’architettura I convalidata con Tecnologia
dell’architettura (8 cfu) - Geometria descrittiva convalidata con Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva (6 cfu) Materie giuridiche e legislazione urbanistica convalidata con Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (14 cfu) con
obbligo di integrazione 10 cfu Laboratorio di Urbanistica II - Tecnologia dell’architettura 2 convalidata con Laboratorio di
Costruzione dell’architettura (8 cfu) - Sociologia + Storia delle tradizioni popolari convalidata con Attiv. form. a scelta dello
studente 10 cfu -Tecnologie dei materiali da costruzione convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu - Storia
dell’architettura I convalidata con Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) -Progettazione artistica per l’industria
convalidata con Disegno Industriale (8 cfu) - Analisi matematica e geometria analitica convalidata con Matematica I e II C.I.
(12 cfu) (1 anno + I sem.) - Restauro dei monumenti convalidata con Laboratorio di restauro dei monumenti e Teoria e storia
del restauro (16 cfu) con integrazione di 6 cfu di Teoria e storia del restauro.

Pertanto si ritiene che, sotto il profilo strettamente curriculare, il Sig. Rosario PIPITONE nel caso di un eventuale reintegro,
potrebbe essere iscritto al TERZO anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (manifesto 2017-2018) con la
convalida delle suddette materie precedentemente sostenute.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Filippo Puglia
(Identificativo: 7003)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

RICHIESTA DI REINTEGRO STUDENTE DECADUTO FARE RIFERIMENTO AL VERBALE DEL 28/03/2018 SI CHIEDE DI
DELIBERARE NUOVAMENTE In riferimento alla richiesta formulata dal sig. Filippo PUGLIA, nato il 24/01/1973 a Gioiosa
Marea, ivi residente in via Zara n. 29, risultando decaduto dallo status di studente del Corso di Laurea in Architettura con
numero di matr. 0298472 dall’a.a. 92-93 al 2012-13, chiede adesso il reintegro al CdL LM4 di Palermo con la convalida delle
materie sostenute precedentemente.

Per quanto di competenza del Consiglio di Corso di Laurea, questo si può solo limitare alla validazione della non
obsolescenza delle materie sostenute in riferimento a quelle attualmente presenti nell’ordinamento del Corso del Laurea
Magistrale in Architettura. In tal senso si è proceduto ad una attenta verifica che ha portato a tale risultato:

-Appl. Geom Descrittiva convalidata con Fondamenti applicazione geometria descrittiva 8 cfu -Disegno e rilievo convalidata
con Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura 12 cfu -Istituzioni di matematica convalidata con Matematica I 6 cfu e
Matematica II 6 cfu -Teoria e tecn.della progett. Architettonica convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. I 12 cfu -Disegno
Industriale 1 convalidata con Disegno Industriale 8 cfu -Urbanistica 1 convalidata con Urbanistica 6 cfu -Composizione
Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. II 10 cfu -Tecnologia dell’architettura 1° convalidata con
Tecnologia dell’architettura 8 cfu -Urbanistica 2 convalidata con Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la Mobilità e i
Trasporti C.I. (12 cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu di Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti -Tecnologia
dell’architettura 2 convalidata con Laboratorio di costruzione dell’architettura 10 cfu -Arte dei giardini e Assetto del Paesaggio
convalidate con Laboratorio di Arte dei Giardini e architettura del paesaggio 8 cfu -Fisica tecnica e impianti convalidata con
Fisica tecnica ambientale 12 cfu -Composizione Architettonica 2 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. III 10 cfu Progett. Urbanistica 1 convalidata con Laboratorio Di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (14 cfu) con obbligo di esame
integrativo di 4 cfu di Diritto Urbanistico -Arredamento e arch. degli interni convalidate con Laboratorio di architettura degli
interni (8 cfu) - Geog.urb. e regionale convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu - Scenografia convalidata con
Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu -Restauro Architettonico convalidata con Laboratorio di restauro dei monumenti e
Teoria e storia del restauro (16 cfu) con integrazione di 6 cfu di Teoria e storia del restauro. -Progett. Architettonica 1
convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. IV 10 cfu -Progett. Architettonica 2° convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. V
10 cfu -Estimo ed esercizio professionale convalidata con Estimo ed economia dell’ambiente 8 cfu

Pertanto si ritiene che, sotto il profilo strettamente curriculare, il Sig. Filippo PUGLIA nel caso di un eventuale reintegro,
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

potrebbe essere iscritto al QUINTO anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (manifesto 2015-2016) con la
convalida delle suddette materie precedentemente sostenute.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Alessia Maglio
(Identificativo: 8071)

Matricola
0685043

Corso di Iscrizione
2005 - DISEGNO INDUSTRIALE

Tipo richiesta: Altre richieste

Si richiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nel CdS in Disegno industriale, come da piano di studi allegato.

La studentessa, nata a Cefalù giorno 04/03/1999 e iscritta al secondo anno del Corso di Studio in Disegno industriale, chiede
l’ammissione al secondo anno del Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo con la convalida degli esami
precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti.

La studentessa Alessia Maglio può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto
2018-2019) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:

-“Matematica” (6 cfu) viene convalidata con “Matematica 1 e 2 C.I.” (6+6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu.
-“Disegno e rappresentazione informatica” (12 cfu) viene convalidata con “Laboratorio di Disegno e rilievo digitale
dell’architettura” (8 cfu) -“Inglese” viene convalidato con “Inglese” (4 cfu) -Storia dell’Architettura contemporanea (6 cfu)
convalidato con Storia dell’Architettura contemporanea e Storia dell’Arte moderna e contemporanea C.I. (8+4) con obbligo di
esame integrativo di 4 cfu in Storia dell’arte moderna e contemporanea -Laboratorio di Design di prodotto e di comunicazione
(12 cfu) convalidato con Disegno Industriale (8 cfu).

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Alessia Maglio
(Identificativo: 8071)

Matricola
0685043

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Altre richieste

Si richiede la convalida degli insegnamenti sostenuti nel CdS in Disegno industriale, come da piano di studi allegato.

La studentessa, nata a Cefalù giorno 04/03/1999 e iscritta al secondo anno del Corso di Studio in Disegno industriale, chiede
l’ammissione al secondo anno del Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo con la convalida degli esami
precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti.

La studentessa Alessia Maglio può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto
2018-2019) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti:

-“Matematica” (6 cfu) viene convalidata con “Matematica 1 e 2 C.I.” (6+6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu.
-“Disegno e rappresentazione informatica” (12 cfu) viene convalidata con “Laboratorio di Disegno e rilievo digitale
dell’architettura” (8 cfu) -“Inglese” viene convalidato con “Inglese” (4 cfu) -Storia dell’Architettura contemporanea (6 cfu)
convalidato con Storia dell’Architettura contemporanea e Storia dell’Arte moderna e contemporanea C.I. (8+4) con obbligo di
esame integrativo di 4 cfu in Storia dell’arte moderna e contemporanea -Laboratorio di Design di prodotto e di comunicazione
(12 cfu) convalidato con Disegno Industriale (8 cfu).

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Angelo Bonetto
(Identificativo: 7465)

Tipo richiesta: Valutazione carriera ai fini del reintegro di uno studente decaduto

In riferimento alla richiesta formulata dal sig. Angelo BONETTO, nato il 21/12/1964 ad Hets (Francia), residente a Palermo in
via Francesco Testa n. 2, risultando decaduto dallo status di studente del Corso di Laurea in Architettura con numero di matr.
0239487 dall’a.a. 1987-88 al 96-97, chiede adesso il reintegro al CdL LM4 di Palermo con la convalida delle materie
sostenute precedentemente.

Per quanto di competenza del Consiglio di Corso di Laurea, questo si può solo limitare alla validazione della non
obsolescenza delle materie sostenute in riferimento a quelle attualmente presenti nell’ordinamento del Corso del Laurea
Magistrale in Architettura. In tal senso si è proceduto ad una attenta verifica che ha portato a tale risultato:

-Istituzioni di matematica convalidata con Matematica I 6 cfu e Matematica II 6 cfu -Appl. Geom Descrittiva convalidata con
Fondamenti applicazione geometria descrittiva 8 cfu -Tecnologia dell’architettura 2 convalidata con Laboratorio di costruzione
dell’archit. 10 cfu -Disegno e rilievo convalidata con Laboratorio di disegno e rilievo dell’architettura 12 cfu -Teoria e tecn.della
progett. Architettonica convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. I 12 cfu -Disegno Industriale 1 convalidata con Disegno
Industriale 8 cfu -Urbanistica 1 convalidata con Urbanistica 6 cfu -Composizione Architettonica 1 convalidata con Laboratorio
di Prog. Archit. II 10 cfu -Tecnologia dell’architettura 1° convalidata con Tecnologia dell’architettura 8 cfu -Urbanistica 2
convalidata con Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti C.I. (12 cfu) con obbligo di esame
integrativo di 4 cfu di Infrastrutture per la Mobilità e i Trasporti. -Composizione Architettonica 2 convalidata con Laboratorio di
Prog. Archit. III 10 cfu -Arredamento e arch. degli interni convalidate con Laboratorio di architettura degli interni (8 cfu) Geog.urb. e regionale convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu -Tecnologia dei materiali da costruzione
convalidata con Attiv. form. a scelta dello studente 10 cfu -Restauro Architettonico convalidata con Laboratorio di restauro dei
monumenti e Teoria e storia del restauro (16 cfu) con integrazione di 6 cfu di Teoria e storia del restauro. -Progett.
Architettonica 1 convalidata con Laboratorio di Prog. Archit. IV 10 cfu -Progett. Architettonica 2° convalidata con Laboratorio
di Prog. Archit. V 10 cfu -Statica convalidata con Statica (8 cfu) -Estimo ed esercizio professionale convalidata con Estimo ed
economia dell’ambiente 8 cfu -Storia dell’architettura I convalidata con Storia dell’architettura e della città I -Diritto e
legislazione urbanistica convalidata con Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico C.I. (14 cfu) con obbligo di esame
integrativo di Laboratorio di Urbanistica II (10 cfu) -Assetto del Paesaggio convalidata con Laboratorio di Arte dei Giardini e
architettura del paesaggio 8 cfu.

Pertanto si ritiene che, sotto il profilo strettamente curriculare, il Sig. Angelo Bonetto nel caso di un eventuale reintegro,
potrebbe essere iscritto al QUINTO anno del Corso di Laurea Magistrale in Architettura (manifesto 2015-2016) con la
convalida delle suddette materie precedentemente sostenute.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Valentina Gargano
(Identificativo: 6897)

Matricola
0704989

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario
La studentessa laureata in Scienze della Pianificazione Territoriale, Urbanistica, Paesaggistica e Ambientale L-21 a Palermo
e già iscritta al primo anno del corso magistrale in Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale, chiede l’ammissione
al Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo in anni successivi al primo con la dispensa degli esami
precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti. La studentessa Gargano Valentina può essere iscritta al TERZO anno del
Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 2017-2018) con la dispensa dai seguenti esami già sostenuti.
-“Rappresentazione della città e del territorio” (8 cfu) con Laboratorio di Disegno e rilievo dell’architettura (10 cfu) Pianificazione urbana e territoriale e topografia antica (12 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu) -Ecologia
del paesaggio e tutela e valorizzazione del paesaggio rurale C.I. (12 cfu) con Attività formative a scelta dello studente (10 cfu)
-“Matematica” (8 cfu) con Matematica 1 e 2 C.I. (6+6) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu. - Laboratorio di progettazione
architettonica e urbana I (6 cfu) con Laboratorio di progettazione architettonica I (12 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6
cfu -Storia dell’architettura e della città I (9 cfu) con Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) -Storia dell’architettura e della
città II (9 cfu) con Storia dell’architettura e della città II (8 cfu) -Urbanistica I (8 cfu) con Urbanistica (6 cfu) -Inglese (4 cfu) con
Inglese (4 cfu) Laboratorio di Urbanistica I (10 cfu) + Geografia urbana (6 cfu) con Laboratorio di Urbanistica I e Geografia
Urbana e Territoriale C.I. (8+4) - Laboratorio di Urbanistica II (10 cfu) con Laboratorio di Urbanistica II e Diritto Urbanistico
C.I. (10+4 cfu) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu di Diritto Urbanistico. -Fondamenti di estimo ambientale ed Economia
urbana (6 cfu) con Estimo ed Economia dell’ambiente (8 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) -Altre conoscenze utili per l’inserimento nel mondo del lavoro (2 cfu) con Altre Attività formative
(2 cfu) - Stage (6 cfu) con Stage (6 cfu) -Laboratorio di Progettazione architettonica e urbana (8 cfu) con Laboratorio di
progettazione architettonica II (10 cfu)

Si delibera che la studentessa Gargano Valentina può essere iscritta al TERZO anno del Corso di Studio in Architettura LM4.

Il coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giuseppe Pio Scimeca
(Identificativo: 7462)

Matricola
0705013

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente, nato a Termini Imerese giorno 13/02/1999 e iscritto al secondo anno del Corso di Studio in Disegno industriale,
chiede l’ammissione al secondo anno del Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo con la convalida degli esami
precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti. L

o studente Scimeca Giuseppe Pio può essere iscritto al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto
2018-2019) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti. -“Matematica” (6 cfu) viene convalidata con “Matematica 1 e 2
C.I.” (6+6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu. -“Disegno e rappresentazione informatica” (12 cfu) viene convalidata
con “Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura” (8 cfu) -“Inglese” viene convalidato con “Inglese” (4 cfu) -Storia
dell’Architettura contemporanea (6 cfu) convalidato con Storia dell’Architettura contemporanea e Storia dell’Arte moderna e
contemporanea C.I. (8+4) con obbligo di esame integrativo di 4 cfu in Storia dell’arte moderna e contemporanea -Laboratorio
di Design di prodotto e di comunicazione (12 cfu) convalidato con Disegno Industriale (8 cfu)

Si delibera che lo studente Scimeca Giuseppe Pio può essere iscritta al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura
LM4.

Il coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Carmelo Landro
(Identificativo: 6896)

Matricola
0704941

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

Lo studente rinunciatario in URBANISTICA E SCIENZE DELLA CITTA' L-21 a Palermo, chiede l’ammissione al Corso di
Studio in Architettura LM4 sede di Palermo in anni successivi al primo con la convalida degli esami precedentemente
sostenuti e dei crediti conseguiti.

Lo studente Landro Carmelo può essere iscritto al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4 (Manifesto
2018-2019) con la convalida dei seguenti esami già sostenuti. -“Laboratorio di rappresentazione e disegno automatico per la
città e il territorio” (8 cfu) con Laboratorio di Disegno e rilievo digitale dell’architettura (8 cfu) -Geografia urbana (8 cfu) con
Attività formative a scelta dello studente (10 cfu) -“Matematica” (6 cfu) con Matematica 1 e 2 C.I. (6+6) con obbligo di esame
integrativo di 6 cfu. -Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) con Storia dell’architettura e della città I (8 cfu) - Laboratorio di
Analisi della città e del territorio (10 cfu) con Laboratorio di Urbanistica I e Geografia Urbana e Territoriale C.I. (12 cfu)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Si delibera che lo studente Landro Carmelo può essere iscritto al SECONDO anno del Corso di Studio in Architettura LM4.
Il coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Valerio Fontana
(Identificativo: 6895)

Matricola
0704908

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Immatricolazione di uno studente rinunciatario

L'istanza dello studente Fontana Valerio non può essere accolta per un'iscrizione successiva al primo anno in quanto non ha
raggiunto un numero di cfu sufficiente a consentire l'iscrizione al secondo anno in LM-4 Architettura.

Lo studente potrebbe essere iscritto al primo anno previo superamento del test di accesso con la convalida di MATEMATICA
(6 cfu) con MATEMATICA I e II C.I. (6+6 cfu) con obbligo di esame integrativo di 6 cfu.

Valentina Sunseri
(Identificativo: 7915)

Matricola
0645678

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 18-19 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 5 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO UNIVERSITY OF BASQUE
COUNTRY(SPAGNA) Coordinatore: prof. Andrea Sciascia Periodo: 03 settembre 2018 – 29 giugno 2019 Si precisa che la
convalida di un'esame è rinviata al momento in cui la studentessa sosterrà il corso integrato. Per i dettagli si rimanda
all'allegato presente

Il Coordinatore mette ai voti.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consoglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Vincenzo Giocondo
(Identificativo: 7924)

Matricola
0640551

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 18-19 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 5 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO Escuela Técnica Superior de
Arquitectura, Universidad de Málaga (Spagna) Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2018 – luglio 2019
Data TOR: 18.07.2019 Si precisa che la convalida di n. 1 esame avverrà nel momento in cui lo studente sosterrà il C.I.,
attraverso la normale verbalizzazione online da parte del docente. Per i dettagli si rimanda al file allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Alessandro Viscuso
(Identificativo: 7926)

Matricola
0645937

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 18-19 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 4 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO ENSA MARSEILLE (F
MARSEILLE 17) Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Data TOR: 17.07.2019 Si
precisa che la convalida di n. 1 esame avverrà nel momento in cui lo studente sosterrà il C.I., attraverso la normale
verbalizzazione online da parte del docente. Per i dettagli si rimanda al file allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Roberta Marchese
(Identificativo: 7925)

Matricola
0641703

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ 18-19 RICHIESTA CONVALIDA DI N. 4 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO ENSA MARSEILLE (F
MARSEILLE 17) Coordinatore: prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Data TOR: 17.07.2019 Si
precisa che la convalida di n. 1 esame avverrà nel momento in cui lo studente sosterrà il C.I., attraverso la normale
verbalizzazione online da parte del docente. Per i dettagli si rimanda al file allegato

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Lidia Badagliacca
(Identificativo: 7780)

Matricola
0658217

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Laura Sireci
(Identificativo: 7869)

Matricola
0637501

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio (Prof. Sessa) - CdS:
2006 - LM4 Architettura AG

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Carmen Crapanzano
(Identificativo: 7802)

Matricola
0646084

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18564 Geografia dei beni culturali - CDS: 2194
Beni culturali: Conoscenza, gestione, valorizzazione (L1) - ind. 990 - Storico-Archeologico

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Sandra Cira'
(Identificativo: 7801)

Matricola
0645870

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18564 Geografia dei beni culturali - CDS: 2194
Beni culturali: Conoscenza, gestione, valorizzazione (L1) - ind. 990 - Storico-Archeologico

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giorgia de Luca
(Identificativo: 7799)

Matricola
0658225

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Maria lo Meo
(Identificativo: 7796)

Matricola
0626497

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06770 Storia del Teatro e dello Spettacolo - CdS:
2199 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L3 - ind. 142 - Spettacolo

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Virginia lo Cascio
(Identificativo: 7795)

Matricola
0683442

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18653 Didattica valorizzazione e comunicazione
museale (CdS: 2070 Storia dell'Arte LM89)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Debora Toscano
(Identificativo: 7793)

Matricola
0640764

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Federica Caruso
(Identificativo: 7788)

Matricola
0640245

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06744 Storia del giardino e del paesaggio (CdS:
2006 Arch_AG)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Tesoriere
(Identificativo: 7786)

Matricola
0687984

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna (CdS: 2199
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo - L3 - Ind. 011 - Arte)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Martina Sampognaro
(Identificativo: 7785)

Matricola
0687756

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna (CdS: 2199
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo - L3 - Ind. 011 - Arte)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Roberta Curatolo
(Identificativo: 7784)

Matricola
0679298

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione
Museale (CdS: 2070 Storia dell'Arte LM 89)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Emilia Abate
(Identificativo: 7778)

Matricola
0658211

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Margherita Saladino
(Identificativo: 7774)

Matricola
0658205

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Elisa Saltalamacchia
(Identificativo: 7772)

Matricola
0659054

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Alario
(Identificativo: 7889)

Matricola
0687904

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte Moderna - CdS: 2099 Lettere (L-10) - Ind.
103 - MODERNO

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Chiara Cutrona
(Identificativo: 7888)

Matricola
0687778

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte Moderna - CdS: 2099 Lettere (L-10) - Ind.
103 - MODERNO

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Federica D'alessandro
(Identificativo: 7886)

Matricola
0687995

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06813 Storia dell'Arte Contemporanea - CdS: 2199 Discipline delle
Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Sophie Ciaravino
(Identificativo: 7885)

Matricola
0687906

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06813 Storia dell'Arte Contemporanea - CdS: 2199 Discipline delle
Arti, della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Aurora Maria di Bartolo
(Identificativo: 7798)

Matricola
0687776

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna - CDS: 2099
Lettere (L10) - ind. 262 - Musica e Spettacolo

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Erika Masi
(Identificativo: 7797)

Matricola
0607547

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 19497 Architettura e Storia degli spazi espositivi
C.I. - CDS: 2212 Design e cultura del territorio LM12

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Loredana Lentini
(Identificativo: 7791)

Matricola
0658383

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Lucia Leto Barone
(Identificativo: 7790)

Matricola
0626240

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06770 Storia del teatro e dello spettacolo - CdS:
2199 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L3 - Ind. 142 - Spettacolo

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Gabriele la Barbera
(Identificativo: 7789)

Matricola
0628369

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06744 Storia del giardino e del paesaggio (CdS:
2006 Arch_AG)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Rossella Scaccia
(Identificativo: 7787)

Matricola
0687599

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna (CdS: 2199
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo - L3 - Ind. 011 - Arte)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Davide Costantino
(Identificativo: 7771)

Matricola
0683155

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione delle seguente materia a scelta nel piano di studi: - 00932 Storia dell'arte moderna (CdS: Lettere L10 - Ind. 103 - Moderno)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Antonella Gulotta
(Identificativo: 7770)

Matricola
0592173

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione delle seguenti materie a scelta nel piano di studi: - 07015 Storia delle Tradizioni Popolari (CdS: 2184
- Studi Filosofici e Storici - L5 - Ind. 978 - Studi Filosofici - 18381 Pedagogia Musicale (CdS: 2199 - DISCIPLINE DELLE
ARTI,DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO - L3 - Ind. 107 - Musica)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Antonina Cangialosi
(Identificativo: 7769)

Matricola
0607348

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione delle seguenti materie a scelta nel piano di studi: - 07015 Storia delle Tradizioni Popolari (CdS: 2184
- Studi Filosofici e Storici - L5 - Ind. 978 - Studi Filosofici - 18381 Pedagogia Musicale (CdS: 2199 - DISCIPLINE DELLE
ARTI,DELLA MUSICA E DELLO SPETTACOLO - L3 - Ind. 107 - Musica)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Verena Castronovo
(Identificativo: 7914)

Matricola
0625863

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

materia a scelta 10 cfu "sociologia generale e metodologia della ricerca sociale" Corso di Studi 2203 - sviluppo economico
internazionale emigrazioni.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Calogero Fallea
(Identificativo: 7913)

Matricola
0626288

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

materia scelta: "sociologia generale e metodologia della ricerca sociale c.i. 10 cfu; Corso di studi Sviluppo economico
cooperazione internazionale e migrazioni.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Valerio Distefano
(Identificativo: 7912)

Matricola
0625972

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Materia a scelta: "sociologia generale e metodologia della ricerca sociale"

La richiesta dello studente può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Arianna Martorana
(Identificativo: 7911)

Matricola
0688067

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 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.

Emanuele Ballaccomo
(Identificativo: 7909)

Matricola
0687837

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 Beni
culturali:conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Fabiola Gattuso
(Identificativo: 7908)

Matricola
0687982

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione
Museale - CdS: 2070 Storia dell'Arte (LM-89)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Roberta Lupo
(Identificativo: 7907)

Matricola
0687767

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione
Museale - CdS: 2070 Storia dell'Arte (LM-89)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Mimmo Francesco Amato
(Identificativo: 7905)

Matricola
0685706

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06094 Psicologia Fisiologica - CdS: 2121 - Scienze e Tecniche
Psicologiche (L-24)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Davide Orlando
(Identificativo: 7903)

Matricola
0687996

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Lucrezia Anna Pellegrino
(Identificativo: 7902)

Matricola
0687716

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Clarissa Tranchida
(Identificativo: 7901)

Matricola
0687899

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Giovanni Titone
(Identificativo: 7900)

Matricola
0687766

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Rita Bruno
(Identificativo: 7895)

Matricola
0687938

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 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.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Filippo Gioeli
(Identificativo: 7894)

Matricola
0680196

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 Beni
Culturali:Conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1) - Ind. 993 - Patrimonio e Turismo Culturale

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giovanni Pavone
(Identificativo: 7892)

Matricola
0688017

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte Moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Debora Milazzo
(Identificativo: 7891)

Matricola
0681298

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione Museale - CdS:
2070 Storia dell'Arte (LM-48)

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Antonino Castelli
(Identificativo: 7910)

Matricola
0687866

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 Beni
culturali:conoscenza, gestione, valorizzazione (L-1) - Ind. 993 - PATRIMONIO E TURISMO CULTURALE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Martina Simona Sottile
(Identificativo: 7904)

Matricola
0687717

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Anass Nabirh
(Identificativo: 7899)

Matricola
0687855

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Danilo Primiero
(Identificativo: 7898)

Matricola
0464049

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 18652 Storia dell'Arte e delle Arti decorative in sicilia e nell'area
mediterranea - CdS: 2070 Storia dell'Arte (LM-89)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giorgia Vilardo
(Identificativo: 7897)

Matricola
0591130

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 18652 Storia dell'Arte e delle Arti decorative in sicilia e nell'area
mediterranea - CdS: 2070 Storia dell'Arte (LM-89)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Vincenzo Turdo
(Identificativo: 7893)

Matricola
0687735

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte Moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Ludovica Pellitteri
(Identificativo: 7887)

Matricola
0687954

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 00932 Storia dell'Arte moderna - CdS: 2199 Discipline delle Arti,
della Musica e dello Spettacolo (L-3) - Ind. 011 - ARTE

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giovanna Calandrino
(Identificativo: 7890)

Matricola
0684088

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 16604 Storia dell'Arte Medievale e Moderna - CdS: 2194 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.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Stephanie Layosa
(Identificativo: 7883)

Matricola
0666008

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi:
18653 Didattica Valorizzazione e Comunicazione Museale - CdS: 2070 Storia dell'Arte (LM-89).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante

Chiara Aiello
(Identificativo: 7882)

Matricola
0616278

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06770 Storia del Teatro e dello Spettacolo - CdS:
2199 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L3 - ind. 142 - Spettacolo

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Gabriele la Torre
(Identificativo: 7881)

Matricola
0626275

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06770 Storia del Teatro e dello Spettacolo - CdS:
2199 Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo L3 - ind. 142 - Spettacolo

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Sofia Francesca Scianna
(Identificativo: 7810)

Matricola
0687951

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna - CDS: 2199
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L3) - ind. 011 - Arte

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Ylenia Riscili
(Identificativo: 7809)

Matricola
0687828

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 00932 Storia dell'arte moderna - CDS: 2199
Discipline delle arti, della musica e dello spettacolo (L3) - ind. 011 - Arte

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Aurora Picone
(Identificativo: 7808)

Matricola
0686655

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 05613 Pedagogia Generale - CDS: 2099 Lettere
(L10) - ind. 103 - Moderno

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Aurora Picone
(Identificativo: 7807)

Matricola
0686655

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 01340 Antropologia Culturale - CDS: 2099 Lettere
(L10) - ind. 103 - Moderno

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Emanuele Graziano
(Identificativo: 7782)

Matricola
0658331

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta nel piano di studi: 06053 Psicologia della personalità (CdS: 2121
Scienze e tecniche Psicologiche - L24)

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alina Mariana Ulmeanu
(Identificativo: 6301)

Matricola
0626228

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Variazione di Manifesto

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La
studentessa
Ulmeanu
Alina Mariana,
matricola 0626228, chiede il passaggio del proprio manifesto degli studi di
riferimento,
dall'a.a.
2014/2015
all'a.a. 2016/2017.

Nel passaggio si convalidano tutte le materie già sostenute che hanno mantenuto nel manifesto 2016/2017 la stessa
denominazione, assegnando i CFU previsti da quest'ultimo, e Matematica 1 e Matematica 2 si convalidano per Matematica 1
e 2 C.I. (12 CFU).

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Barbara Ambrosi
(Identificativo: 7653)

Matricola
0646138

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ RICHIESTA CONVALIDA DI N. 4 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO NANTES (FRANCIA) Coordinatore:
prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Si precisa che la convalida di un'esame è rinviata al momento
in cui lo studente sosterrà il corso integrato. Per i dettagli si rimanda all'allegato presente

Il Coordinatore mette ai voti

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Martina Garofalo
(Identificativo: 7654)

Matricola
0627995

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Convalida esami per Erasmus o altra mobilità

ERASMUS+ RICHIESTA CONVALIDA DI N. 5 INSEGNAMENTI SOSTENUTI PRESSO MALAGA(SPAGNA) Coordinatore:
prof. Renzo Lecardane Periodo: settembre 2018 – luglio 2019 Si precisa che la convalida di un'esame è rinviata al momento
in cui la studentessa sosterrà il corso integrato. Per i dettagli si rimanda all'allegato presente

Il Coordinatore mette ai voti

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Antonina Silvia Grado
(Identificativo: 6406)

Matricola
0705756

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Passaggio di corso di studio

La studentessa laureata in Scienze dell’Architettura al Politecnico di Milano-Bovisa-sede Piacenza,

chiede l’ammissione al Corso di Studio in Architettura LM4 sede di Palermo in anni successivi al primo

con la dispensa degli esami precedentemente sostenuti e dei crediti conseguiti.

La studentessa Antonina Silvia Grado può essere iscritta al QUARTO anno del Corso

di Studio in Architettura LM4 (Manifesto 2016-2017) con la dispensa dai seguenti esami già sostenuti.

- “Laboratorio di Rappresentazione”(10 cfu) con “Laboratorio di Disegno e rilievo

dell’Architettura” (10 cfu)

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

- “Laboratorio di Progettazione architettonica 1” (12 cfu) con “Laboratorio di Progettazione

architettonica I” (12 cfu)

- “Storia dell’architettura antica e moderna” (8 cfu) con “Storia dell’architettura e della città I” (8

cfu)

- “C.I. Istituzioni di Matematiche” (8 cfu) viene convalidata con “Matematica 1 e 2 C.I.” (6+6 cfu) con

obbligo di esame integrativo di 4 cfu.

-Tecnologia dell’architettura (6 cfu) con Tecnologia dell’architettura (8 cfu)

- Laboratorio di Urbanistica (12 cfu) con Laboratorio di Urbanistica I e Infrastrutture per la

mobilità e i trasporti” (12 cfu)

-“Laboratorio tematico opzionale: progettazione dell’architettura degli interni” (12 cfu) con

“Laboratorio di arredamento e architettura degli interni” (8 cfu)

-“Interni per l’abitare contemporaneo” (4 cfu) e Elementi di architettura (4 cfu) con Attività

formative a scelta dello studente (10 cfu)

- Fisica tecnica ambientale (8 cfu) con Fisica tecnica ambientale (12 cfu) con obbligo di esame

integrativo di 4 cfu.

- C.I. “Statica e principi di progettazione delle strutture” (8 cfu) con “Statica” (8 cfu)

- “Laboratorio di Progettazione architettonica 2” (12 cfu) con “Laboratorio di Progettazione
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

architettonica II” (10 cfu)

- “Storia dell’Architettura contemporanea” (8 cfu) con “Storia dell’Architettura contemporanea e

Storia dell’Arte moderna e contemporanea” C.I. (8+4) con obbligo di esame integrativo di

“Storia dell’arte moderna e contemporanea” di 4 cfu.

- “Laboratorio di conservazione dell’edilizia storica” (10 cfu) con “Laboratorio di Restauro dei

monumenti e Teoria e Storia del Restauro” (16 cfu) con l’obbligo di esame integrativo di 6

cfu in Teoria e Storia del Restauro

- Laboratorio di Costruzioni dell’architettura (12 cfu) con Laboratorio di Costruzione

dell’architettura (8 cfu)

- “Laboratorio di Progettazione architettonica 3” (12 cfu) con “Laboratorio di Progettazione

architettonica III” (10 cfu)

- C.I. “Progettazione tecnologica e Valutazione del progetto” (8 cfu) con Estimo ed Economia

dell’ambiente (8 cfu), con integrazione di 4 cfu in Estimo ed Economia dell’ambiente

- Attività a libera scelta: “Diritto Urbanistico” (4 cfu) con “Laboratorio di Urbanistica II e Diritto

Urbanistico C.I.” (14 cfu) con l’obbligo di esame integrativo di “Laboratorio di

Urbanistica II” (10 cfu)

- “Scienza delle Costruzioni” (8 cfu) con “Scienze delle Costruzioni” (8 cfu)
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

- “Tirocinio” (stage) 150 ore con Stage (6 cfu).

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante (v. Allegato).

Domenico Busa
(Identificativo: 7250)

Matricola
0604467

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento nel piano di studi come Corso Libero: insegnamento 19547 "Laboratorio di Design della
Comunicazione".

La richiesta dello studente può essere accolta.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giuseppe Andreano
(Identificativo: 6788)

Matricola
0645761

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Geografia dei Beni Culturali 12 CFU C.d.L. 2194 Beni Culturali
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alessia Condipodero
(Identificativo: 7139)

Matricola
0645979

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 13179 Sociologia Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I. 15 CFU
- C.d.L. Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Silvio Rosolino
(Identificativo: 7142)

Matricola
0628685

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Claudio Calvaruso
(Identificativo: 7217)

Matricola
0640260

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Gabriele la Barbera
(Identificativo: 7218)

Matricola
0628369

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Irene Romano
(Identificativo: 6771)

Matricola
0640858

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Pedagogia Generale 9 CFU C.d.L. 2120 Scienze dell'educazione (L-19)
Ind. 292 Educazione Socio-Pedagogica. Insegnamento - Psicologia della Personalità 10 CFU C.d.L. 2121 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.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Daniele Caltabillotta
(Identificativo: 6785)

Matricola
0618982

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Geografia dei Beni Culturali 12 CFU C.d.L. 2194 Beni Culturali
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Emanuela Madonia
(Identificativo: 7088)

Matricola
0643978

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Andrea Vitello
(Identificativo: 7344)

Matricola
0626473

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Verdiana di Rosa
(Identificativo: 7163)

Matricola
0645880

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS: 2006 - LM4
Architettura AG

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Vincenza Genna
(Identificativo: 7056)

Matricola
0645977

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Leone
(Identificativo: 7059)

Matricola
0646158

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Laura Manetta
(Identificativo: 7064)

Matricola
0626488

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giulia Petrone
(Identificativo: 7006)

Matricola
0644746

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Vincenzo Coddura
(Identificativo: 7186)

Matricola
0591207

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 20757 Tecniche Cinematografiche 6 CFU - C.d.L. 2199 Discipline delle Arti,
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.

Alessandro Tornetta
(Identificativo: 7050)

Matricola
0645765

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta dello studente può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Maria Vinciguerra
(Identificativo: 7052)

Matricola
0642377

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Angelo Vitello
(Identificativo: 7053)

Matricola
0645947

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta dello studente può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Edoardo Sanfilippo
(Identificativo: 7055)

Matricola
0646137

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Sonia Coppolino
(Identificativo: 7101)

Matricola
0645906

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Giovanni la Rocca
(Identificativo: 7105)

Matricola
0626257

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giuseppe Mammo Zagarella
(Identificativo: 7114)

Matricola
0590252

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnmento - 18564 Geografia dei Beni Culturali 12 CFU - C.d.L. 2194 Beni Culturali
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione(L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta dello studente può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Simona Stevenazzi
(Identificativo: 7131)

Matricola
0625896

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Alfredo Pensabene
(Identificativo: 7036)

Matricola
0645886

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Laura Giarratana
(Identificativo: 7038)

Matricola
0645911

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Maria Giulia Maniscalco
(Identificativo: 7040)

Matricola
0641275

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Marisa Piccione
(Identificativo: 7044)

Matricola
0639873

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS: 2006 - LM4
Architettura AG

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Mariacarla lo Guasto
(Identificativo: 7046)

Matricola
0646168

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS: 2006 - LM4
Architettura AG

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Fabiana Fiorica
(Identificativo: 7051)

Matricola
0645921

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Giovanni Minio
(Identificativo: 7047)

Matricola
0628390

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Manfredi Oliva
(Identificativo: 7212)

Matricola
0640432

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18564 Geografia dei Beni Culturali 12 CFU - C.d.L. 2194 Beni Culturali:
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Lucrezia Castiglione
(Identificativo: 7216)

Matricola
0646088

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Flaviana lo Cricchio
(Identificativo: 7039)

Matricola
0627846

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Gabriele Ferotti
(Identificativo: 7042)

Matricola
0658313

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - 06053 Psicologia della Personalità 10 CFU C.d.L. 2121 Scienze e Tecniche
Psicologiche (L24).

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Valentina D'anna
(Identificativo: 7043)

Matricola
0645878

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS: 2006 - LM4
Architettura AG

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Domenico Blando
(Identificativo: 7049)

Matricola
0645844

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGIA DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Egizia Miraudo
(Identificativo: 7054)

Matricola
0645768

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

sociologia generale e metodologia della ricerca sociale C.I. - sviluppo economico, cooperazione internazionale e migrazioni

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Filippo Valenti
(Identificativo: 7058)

Matricola
0648761

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Erika Petrucci
(Identificativo: 7062)

Matricola
0626276

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Gabriele Giunta
(Identificativo: 7065)

Matricola
0645873

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

SOCIOLOGIA GENERALE E METODOLOGI DELLA RICERCA SOCIALE C.I. SVILUPPO ECONOMICO COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E MIGRAZIONI

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Laura Bosco
(Identificativo: 6793)

Matricola
0655800

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Organizzazione Aziendale 6 CFU - C.d.L. 2077 Economia e
Amministrazione Aziendale (L-18).

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Beatrice Sturzo
(Identificativo: 6783)

Matricola
0626576

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Geografia dei Beni Culturali 12 CFU C.d.L. 2194 Beni Culturali
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giorgia Genna
(Identificativo: 6791)

Matricola
0646166

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Organizzazione Aziendale 6 CFU - C.d.L. 2077 Economia e
Amministrazione Aziendale (L-18).

La richiesta della studentessa può essere accolta.
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

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

Ginevra Spata
(Identificativo: 6769)

Matricola
0628027

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento - Pedagogia Generale 9 CFU C.d.L. 2120 Scienze dell'educazione (L-19)
Ind. 292 Educazione Socio-Pedagogica. Insegnamento - Psicologia della Personalità 10 CFU C.d.L. 2121 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.

Federica Fantauzzo
(Identificativo: 7033)

Matricola
0645985

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta autorizzazione della seguente materia a scelta: 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio - CdS: 2006 - LM4
Architettura AG

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Meli Bertoloni
(Identificativo: 7132)

Matricola
0619077

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Deborah Poma
(Identificativo: 7140)

Matricola
0622708

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 13179 Sociologia Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I. 15 CFU
- C.d.L. Scienze della Comunicazione per le Culture e le Arti.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Carla Messina
(Identificativo: 7141)

Matricola
0537512

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 18529 Laboratorio di disegno e rilievo digitale dell'Architettura 8 CFU
- C.d.L. Architettura. Richiesta di rimuovere: Insegnamento 07343 Tecnologie del Recupero Edilizio 10 CFU - C.d.L.
Architettura.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Andrea Natale
(Identificativo: 7031)

Matricola
0645923

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
autorizzazione materia a scelta da parte del CDS.

Lo studente Andrea Natale matricola 0645923, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del Giardino e del
Paesaggio (10 CFU) attiva presso il CdS in Architettura (sede di Agrigento);
la richiesta dello studente può essere accolta.

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

Maria Carla re
(Identificativo: 7032)

Matricola
0645964

Corso di Iscrizione
2006 - ARCHITETTURA (SEDE AG)

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

autorizzazione materia a scelta da parte del CCS

La studentessa Maria Carla Re matricola 0645964, chiede di potere inserire come materia a scelta Storia del Giardino e del
Paesaggio (10 CFU) attiva presso il CdS in Architettura (sede di Agrigento);
la richiesta della studentessa può essere accolta.

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

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Giorgia Versace
(Identificativo: 7037)

Matricola
0646167

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Francesca Bianco
(Identificativo: 6951)

Matricola
0625985

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L.
Architettura (LM-4) di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Emanuela Vassallo
(Identificativo: 7035)

Matricola
0644727

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Federica Tognetti
(Identificativo: 7041)

Matricola
0593135

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Giuseppe Mammo Zagarella
(Identificativo: 7128)

Matricola
0590252

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Gabriele Calo'
(Identificativo: 7129)

Matricola
0640788

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Laura Castronovo
(Identificativo: 7134)

Matricola
0646009

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza
Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

Daniela de Blasi
(Identificativo: 7135)

Matricola
0640675

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Martina Musciotto
(Identificativo: 7210)

Matricola
0645930

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18564 Geografia dei Beni Culturali 12 CFU - C.d.L. 2194 Beni Culturali:
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Mario Orlando
(Identificativo: 7102)

Matricola
0619160

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giuseppe Priolo
(Identificativo: 7181)

Matricola
0547734

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento - 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L.
Architettura

La richiesta dello studente può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Martina Scozzari
(Identificativo: 7209)

Matricola
0641994

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 18564 Geografia dei Beni Culturali 12 CFU - C.d.L. 2194 Beni Culturali:
Conoscenza, Gestione, Valorizzazione (L-1) Ind. 990 Storico Archeologico.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Giuliana Aurelio
(Identificativo: 7213)

Matricola
0658588

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Richiesta modifica piano di studi: Insegnamento 13179 Sociologia Generale e Metodologia della Ricerca Sociale C.I. 10 CFU
- C.d.L. 2203 Sviluppo Economico, Cooperazione Internazionale e Migrazioni (L-37).

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.

Federica Caruso
(Identificativo: 7214)

Matricola
0640245

Corso di Iscrizione
2005 - ARCHITETTURA

Tipo richiesta: Autorizzazione Materia a Scelta da parte del CCS di provenienza

Richiesta inserimento disciplina a scelta: Insegnamento 06744 Storia del Giardino e del Paesaggio 10 CFU - C.d.L. 2006
Architettura sede di Agrigento.

La richiesta della studentessa può essere accolta.

Il Coordinatore mette ai voti.

Il Consiglio approva all'unanimità seduta stante.
Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019

Varie ed eventuali
13. VARIE ED EVENTUALI
13.1 RICHIESTA ATTRIBUZIONE CFU

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla richiesta pervenuta da parte della dott.ssa Giambalvo relativa all'attribuzione di 1
CFU per la partecipazione alla conferenza "Ready, Study, Job! Diventare imprenditori in Sicilia è...una impresa?" che, come
già annunciato al punto riguardante le comunicazioni, avrà luogo il giorno 25 novembre, presso l'aula Magna del Dipartimento
SEAS.
Il Coordinatore mette in approvazione. Il Consiglio approva all'unanimità.
- Il Coordinatore informa il Consiglio sulla richiesta di parere pervenuta dal prof. Marco Nobile relativa al suo inserimento in
anno sabbatico per l’a.a. 2020-21. Gli insegnamenti del SSD ICAR/18 previsti per il CdS saranno tutti garantiti da altri docenti
del suddetto SSD afferenti al DARCH.
Il Coordinatore mette in approvazione. Il Consiglio approva all'unanimità.

Firmato da:
TIZIANA ROSA LUCIANA FIRRONE - RU - ICAR/12 - il 12/12/2019
EMANUELE PALAZZOTTO - PO - ICAR/14 - il 12/12/2019
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 13.30.

Il Presidente
Emanuele Palazzotto
Il Segretario
Tiziana Rosa Luciana Firrone
Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

Delibera firmata il 12/12/2019 alle ore: 20:14

