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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA
IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM c.u.-4)
Adunanza del 17-11-2014
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Laurea (CCL) in Ingegneria Edile-Architettura,
tenuta il giorno 17/11/2014 alle ore 9,00, in prima convocazione, ed alle ore 11,00 in seconda
convocazione, presso la sala riunioni della direzione dell’ex edificio DARC, V.le A. Doria 6.
Costituzione del Consiglio di Corso di Laurea in Ingegneria Edile-Architettura
Componenti il Consiglio di Corso di Laurea: n. 33 docenti e n. 9 rappresentante degli studenti.
Docenti
PRESENTI
Atripaldi, Di Stefano, D’Urso, Fianchino, Galizia, Gatto, Gravagno, La Greca, Lombardo, Marletta
(dalle 12:10), Salemi, Sanfilippo, Sapienza, Sciuto, Tracinà
ASSENTI GIUSTIFICATI
Caponetto, Drago, Guardo, Moschella, Spina R., Sturiale, Vadalà
ASSENTI
Bottino, Caddemi, Cascone, Dell’Osso, Di Gregorio, Ghersi, Grasso, La Rosa, Longo, Marino,
Spitaleri
Rappresentanti degli studenti:
PRESENTI
Campolo, Giuliano, Milazzo, Privitera, Ristagno, Romeo, Scalisi, Strano
ASSENTI GIUSTIFICATI
--ASSENTI
Cassaro
Presiede il Prof. Fianchino. Assume le funzioni di segretario il Prof. Sciuto.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione verbale precedente
3.
Istanze studenti
4.
Corsi didattica integrativa
5.
Obblighi aggiuntivi formativi (OFA)
6.
Insegnamenti opzionali
7.
Proposta di modifica della Didattica erogata 2014-2015
Il Presidente, rilevato che il Consiglio è stato regolarmente convocato e che, in prima convocazione,
non era presente la maggioranza dei componenti con diritto di voto, comunica che in seconda
convocazione sono presenti 13 componenti con diritto di voto su 42, di cui 7 assenti giustificati.
Pertanto, constatato che, essendo presente più del 40 % dei componenti con diritto di voto, il
Consiglio può validamente deliberare ai sensi dell’art. 64 Regolamento Generale di Ateneo, il
Presidente dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 11,15.
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1) Comunicazioni
Il Prof. D’Urso comunica che dal 23 al 29 novembre p.v. avrà luogo a Mascali un Workshop dal
titolo “Nuove identità”, con la partecipazione di docenti nazionali e internazionali, per il quale si
ripropone in un prossimo Consiglio, sulla base di una richiesta più completa e dettagliata, di
richiedere l’attribuzione di CFU agli studenti partecipanti.
2) Approvazione verbale precedente
Non essendo pervenute richieste di rettifica e non essendo stata avanzata alcuna osservazione da
parte dei presenti, a norma del regolamento il verbale n. 10 del 30.10.2014, debitamente depositato
presso la segreteria del C.d.S., viene approvato all’unanimità.
3) Istanze studenti
Il Presidente relaziona sulle istanze pervenute.
3.1) Passaggi di Corso di Studio
Mangano Saverio (O44/000686), immatricolato per l’a.a. 2014-2015 al C.d.L. in Ingegneria EdileArchitettura, chiede il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti nel C.d.L. in Ingegneria
Civile e Ambientale.
Il Consiglio decide all’unanimità che gli esami sotto elencati possono essere convalidati con le
seguenti corrispondenze, riconoscendo i CFU di seguito riportati:
- Fisica I per Fisica generale: 9 CFU riconosciuti;
- Economia applicata all’ingegneria per Economia ed Estimo Ambientale: 6 CFU riconosciuti più
esame integrativo da 3 CFU;
- Accertamento delle conoscenze di lingua straniera per Verifica lingua straniera: 3 CFU
riconosciuti;
- Fondamenti di informatica (9 CFU) come CFU extracurriculari.
Complessivamente si riconosce un totale di n. 18 CFU.
Sulla base dei 18 CFU convalidati, lo studente può essere iscritto per l’a.a. 2014-2015 al 1° anno del
C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura. Il Consiglio approva all’unanimità.
Pistorio Isabella (O44/000704), immatricolata per l’a.a. 2014-2015 al C.d.L. in Ingegneria EdileArchitettura, chiede il riconoscimento dei crediti formativi già acquisiti nel C.d.L. in Ingegneria
Civile e Ambientale.
Il Consiglio decide all’unanimità che gli esami sotto elencati possono essere convalidati con le
seguenti corrispondenze, riconoscendo i CFU di seguito riportati:
- Fisica I per Fisica generale: 9 CFU riconosciuti;
- Economia applicata all’ingegneria per Economia ed Estimo Ambientale: 6 CFU riconosciuti più
esame integrativo da 3 CFU;
- Accertamento delle conoscenze di lingua straniera per Verifica lingua straniera: 3 CFU
riconosciuti;
Complessivamente si riconosce un totale di n. 18 CFU.
Sulla base dei 18 CFU convalidati, la studentessa può essere iscritta per l’a.a. 2014-2015 al 1° anno
del C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura. Il Consiglio approva all’unanimità.
3.2) Studenti Erasmus
Privitera Elisa (O58/000036), vincitrice di borsa di studio Erasmus presso l’Università di
Valladolid, chiede la convalida degli insegnamenti sostenuti:
- Construccion II – Ciencia de la construccion (3 CFU) e Estructuras de edificacion I (5 CFU) per
Scienza delle Costruzioni: 9 CFU.
Il Consiglio, preso atto del piano di studi concordato prima della partenza e sentiti i docenti degli
insegnamenti, approva all’unanimità.
Per quanto riguarda il voto in trentesimi, esso verrà determinato per mezzo dell’ECTS Grading Scale,
tenendo conto della media dello studente al momento della partenza e sulla base della tabella di
conversione per l’Università di Valladolid.
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3.3) Piani di studi
Cascone Stefano (O58/000073) e Russo Elisa (O58/000046) chiedono il riconoscimento come
attività di tirocinio (3 CFU) del Workshop “Progetto di edifici antisismici con struttura in c.a.”,
svoltosi presso i locali dell’ex DARC dal 16 al 26 settembre 2014. Il Consiglio approva all’unanimità
in quanto l’attività svolta, di durata superiore alle 75 ore, è ritenuta di grande rilevanza.
4) Corsi didattica integrativa
Il Presidente comunica che sono pervenute numerose richieste di studenti della coorte 2011/2012 che
chiedono di sostituire nel loro piano di studi il corso di Ergotecnica Edile e Laboratorio,
insegnamento non più attivo dall’a.a. 2014/2015, con Organizzazione del Cantiere e Laboratorio,
insegnamento affidato come compito didattico alla Prof.ssa Caponetto Rosa Giuseppina, ricercatore
confermato del SSD ICAR/11.
Si tratta di studenti che, essendo stati ripetenti al primo o al secondo anno, nel 2013/2014 non hanno
potuto ottenere la frequenza del corso che vogliono sostituire perché di fatto non erano iscritti al
terzo anno, anno in cui il corso si erogava. Il Presidente, preso atto della situazione in essere e sentita
la docente interessata, considerato che i due insegnamenti in questione sono dello stesso SSD
ICAR/11 e che per circa 2/3 del totale (120 ore su 180 sono identici perché relative al conseguimento
del titolo di Responsabile per la sicurezza), propone al Consiglio di approvare la richiesta degli
studenti. Il Consiglio approva all’unanimità.
5) Obblighi aggiuntivi formativi (OFA)
Il Presidente comunica che, a seguito dell’espletamento dei test d’ingresso al Corso di Laurea
Magistrale a c.u. in Ingegneria Edile-Architettura a.a. 2014/15, molti studenti sono stati immatricolati
con Obblighi Formativi Aggiuntivi (OFA), per la maggior parte in Matematica e Fisica e in minor
numero in Storia dell’Architettura e Cultura generale. Al fine di provvedere al superamento di questi
debiti,il consiglio di corso di studio ha deliberato la seguente azione: gli studenti dovranno
frequentare le attività integrative specifiche, svolte nell’ambito del corso del ciclo di lezioni per gli
insegnamenti sotto elencati e partecipare alle conseguenti verifiche di apprendimento che saranno
organizzate prima dell’inizio della I sessione di esami AA 2014/15.
Per i debiti di Matematica e Fisica le attività integrative specifiche da seguire saranno svolte
nell’ambito del corso di “Metodi Analitici per l’Ingegneria I”, ogni lunedì dalle ore 17.00 alle 19.00,
aula IB (ed. n°4).
Per i debiti di Storia dell’Architettura e Cultura generale, le attività integrative specifiche da seguire
saranno svolte nell’ambito del corso di “Storia dell’Architettura I”, ogni mercoledì dalle ore 18.00
alle 20.00, aula D34 (ed. n°14).
I docenti dei due insegnamenti, Prof.ssa Di Stefano e Prof.ssa Gatto, si dichiarano disponibili a
svolgere tali attività, senza alcun onere per l’Ateneo, durante tutto il resto del I semestre, con ore di
lezione aggiuntive rispetto a quelle previste per i corsi, secondo il calendario su riportato.
Si precisa che per tutti gli studenti che avessero frequentato il primo ciclo di lezioni di matematica
organizzato dal COF, e superato la conseguentemente verifica,il docente modulerà opportunamente il
test per il superamento del debito in Fisica a cui dedicherà una parte delle attività integrative a suo
carico.
6) Insegnamenti opzionali
A seguito della conformità alla direttiva europea del C.d.L.M in Ingegneria Edile-Architettura, per la
quale è richiesto che almeno la metà dei crediti formativi acquisiti sia di carattere progettuale, il
piano degli studi prevede che anche le materie a scelta siano di tipo progettuale. Tuttavia queste
materie sono state programmate a partire dal II anno, quindi il primo gruppo di materie utili allo
scopo verranno erogate a partire dall’a.a. 2015/2016.
Il Presidente, in considerazione del fatto che ci sono studenti di V anno che non potranno usufruire
degli insegnamenti programmati ma non erogati, propone, sentito il delegato alla didattica, prof.ssa
Bianca Maria Lombardo, e il dirigente degli uffici della didattica di Ateneo, che per questi studenti
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detti insegnamenti opzionali possano essere attivati già nel corso del 2° semestre attraverso la
erogazione di corsi di didattica integrativa di alcuni insegnamenti attivi nel C.d.S. in Architettura. La
proposta è che per taluni insegnamenti, attualmente erogati dal CdLM Architettura , valutato ogni
elemento di fattibilità, quale SSD, semestre e crediti, sia richiesto lo sdoppiamento con possibilità di
effettuare la didattica integrativa per gli stessi insegnamenti, nella sede di Catania. Gli studenti
dovranno sostenere gli esami alla presenza del docente titolare del corso e del docente a cui viene
affidata la didattica integrativa del corso. Sugli insegnamenti e le attribuzioni si discuterà nel
prossimo consiglio utile.
Il Consiglio, dopo ampio dibattito, decide di dare mandato al Presidente per individuare quali, tra gli
insegnamenti attivi nel C.d.S. in Architettura, possono essere compatibili con i corsi opzionali
programmati, ma non erogabili, nel CdS di ingegneria Edile-Architettura, al fine di organizzare i
corsi di didattica integrativa.
7) Proposta di modifica della Didattica erogata 2014-2015
Alla luce di quanto risulta dalla trattazione del precedente punto all’O.d.G., non si rende necessaria,
per il momento, la modifica della Didattica erogata per l’a.a. 2014-2015, e quindi questo punto non
viene trattato.
Non essendovi altri argomenti all’O.d.g., la seduta viene tolta alle ore 12,50.
Questo verbale viene approvato seduta stante.
Del che si redige il presente verbale che viene così sottoscritto.
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