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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA
CONSIGLIO DI CORSO DI STUDI
IN INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA (LM-4 c.u.)
Adunanza del 27-07-2017
Verbale dell’adunanza del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura, tenuta il
giorno 27/07/2017 alle ore 15,00, in prima convocazione, e alle ore 16,00 in seconda convocazione,
presso l’aula Magna Oliveri (edificio DICAr), V.le A. Doria 6.
Costituzione del Consiglio di Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura
Componenti il Consiglio di Corso di Studi: n. 43 docenti e n. 8 rappresentanti degli studenti.
Docenti
PRESENTI
Calvagna, Cannizzaro, Caponetto, Evola, Falsaperla, Fianchino, Guardo, Gravagno, Lamagna, La
Rosa, Lo Faro, Margani, Marletta, Moschella, Santagati, Sapienza, Scandura,Sciuto, Scordino,
Sturiale, Tracinà.
ASSENTI GIUSTIFICATI
Atripaldi, Caddemi, D’Urso, Drago, Grasso, La Greca, Salemi, Sanfilippo, Vadalà.
ASSENTI
Bottino, Bosco, Cascone, Condorelli, D’Agostino, Dell’Osso, Di Gregorio, Galizia, Lombardo,
Longo, Marino, Martinico, Pantò.
Rappresentanti degli studenti:
PRESENTI
Campolo, Consolo, Milazzo, Privitera, Ronsisvalle.
ASSENTI GIUSTIFICATI
--ASSENTI
Attardo, Cutrera, Greco.
Presiede il Prof. Sciuto. Assume le funzioni di segretario la Prof.ssa Caponetto.
L’ordine del giorno è il seguente:
1.
Comunicazioni
2.
Approvazione verbale precedente
3.
Richiesta riconoscimento crediti per workshop
4.
Istanze studenti
5.
Piano di studi on-line (set di regole) per la coorte 2017-2018
6.
Proposta calendario accademico 2017-2018 (ratifica)
7.
Calendario esami di laurea anno 2018 (ratifica)
8.
Bando accesso C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2017-2018: proposta
commissione, determinazione punteggio minimo per la determinazione degli OFA
(ratifica)
9.
Approvazione programma “Laboratorio interdipartimentale Paesaggi delle mafie”
a.a. 2017-2018
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
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convocazione sono presenti 26 componenti con diritto di voto su 50, di cui 9 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. 4 Regolamento di Ateneo, il Presidente
dichiara aperta la seduta in seconda convocazione alle ore 16,20.
1) Comunicazioni
- Il Presidente riferisce che, a seguito del decadimento dalla carica della rappresentante degli studenti
Elisa Privitera, laureatasi nella sessione di maggio 2017, l’area dei Servizi generali, Ufficio
elettorale, comunica la nomina in sostituzione, quale rappresentante, dello studente Salvatore
Privitera, al quale, a nome del Consiglio, il Presidente dà il benvenuto e augura buon lavoro.
- Il Presidente comunica che recentemente il CENSIS ha pubblicato la classifica della didattica per i
vari corsi di laurea, riferita all’a.a. 2014-2015. La classifica è stata ricavata dalla media tra due
indicatori: “progressione in carriera”, percentuale degli immatricolati degli a.a. 2012-2013 e 20132014 che l’anno successivo si sono iscritti regolarmente al secondo anno, e “rapporti internazionali”,
col quale si valuta la mobilità degli studenti, le università ospitanti e gli iscritti stranieri. Per ciò che
concerne le Lauree Magistrali a ciclo unico in Architettura e Ingegneria Edile-Architettura, l’Ateneo
di Catania risulta posizionato in sesta posizione su 25 atenei. Il Presidente si congratula con tutti i
docenti del C.d.L., grazie al cui impegno è stato possibile raggiungere questo risultato, e si augura
che nel futuro, con l’impegno e la collaborazione di tutti, si possano raggiungere risultati ancora
migliori.
- Il Presidente riferisce che in Consiglio di Dipartimento è stata deliberata l’assegnazione di tutor per
gli insegnamenti di primo anno. Se le risorse economiche a disposizione del Dipartimento per le
attività di supporto alla didattica lo consentiranno sarà possibile assegnare tutor anche a insegnamenti
di anni successivi al primo. Pertanto il Presidente invierà a tutti i docenti una mail con la quale
chiederà a ciascuno di segnalargli entro la fine del mese di agosto p.v. l’eventuale necessità di tutor
per il proprio insegnamento. Per l’assegnazione dei tutor agli insegnamenti si farà una graduatoria
che terrà conto del numero degli studenti frequentanti e dell’annualità del corso.
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. 4 del 17.05.2017, debitamente depositato
presso la segreteria del C.d.S., viene approvato all’unanimità.
3) Richiesta riconoscimento crediti per workshop
Il Presidente comunica che il prof. Gravagno ha fatto pervenire la richiesta di riconoscimento di CFU
come “Tirocinio” o “Ulteriori attività formative” ai partecipanti alla “Summer school CoPED 2017”,
svoltasi all’interno della valle del fiume Simeto dal 6 al 16 giugno 2017, e organizzata quest’anno
insieme a docenti delle Università di Memphis e di Boston. Visto il programma, il Presidente
propone il riconoscimento di n. 3 CFU come “Tirocinio” o “Ulteriori attività formative” ai
partecipanti al suddetto Workshop che ne faranno formale richiesta. Il Consiglio approva
all’unanimità.
4) Istanze studenti
4.1) Abbreviazione di corso, riconoscimento crediti e piani di studio
Maurici Angelo (609/000749), iscritto al 5° anno F.C. del C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura,
chiede la rimodulazione del proprio piano di studi. Considerato che il suddetto studente ha già
acquisito i 46 CFU previsti per i laboratori e i 300 CFU complessivi e che ha già sostenuto l’esame di
“Laboratorio progettuale di Disegno dell’architettura I”, visti i motivi di urgenza legati alla
partecipazione del suddetto studente all’appello di Laurea del 25.07.2017, il Presidente ha ritenuto di
poter accettare la richiesta di rimodulazione del piano di studi con l’eliminazione del “Laboratorio di
applicazioni CAD” e ha comunicato per le vie brevi alla segreteria studenti di procedere
all’eliminazione del “Laboratorio di applicazioni CAD” dal piano di studi del suddetto studente. Il
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Consiglio approva a ratifica all’unanimità.
Schillaci Salvatore Mario (O58/000204) chiede l’attribuzione di 3 CFU da convalidare come
“Ulteriori attività formative” a seguito della partecipazione al Tirocinio presso il Portablelab Geology
and Engineering SRL, spinoff accademico dell’Università di Catania. Il Consiglio approva
all’unanimità.
Buscimese Fagone Lucia (O58/000383) chiede il riconoscimento di n. 3 CFU come “Ulteriori
attività formative” a seguito del superamento dell’esame del “Laboratorio Paesaggi delle mafie”. Il
Consiglio approva all’unanimità.
Chiarenza Claudio (O58/000223) chiede l’attribuzione di 3 CFU da convalidare come “Ulteriori
attività formative” per la partecipazione all’attività “Summer school CoPED 2017”, svoltasi
all’interno della valle del fiume Simeto dal 6 al 16 giugno 2017. Il Consiglio, considerando che la
suddetta attività è stata preventivamente approvata, riconosce n. 3 CFU come “Ulteriori attività
formative”.
Leonardi Rossana (O58/000207) chiede l’attribuzione di 3 CFU da convalidare come “Ulteriori
attività formative” per la partecipazione all’attività “Summer school CoPED 2017”, svoltasi
all’interno della valle del fiume Simeto dal 6 al 16 giugno 2017. Il Consiglio, considerando che la
suddetta attività è stata preventivamente approvata, riconosce n. 3 CFU come “Ulteriori attività
formative”.
Il rappresentante degli studenti Campolo segnala che anche la studentessa Lipari Galvagno Agata
(O58/000302) ha presentato istanza per l’attribuzione di 3 CFU da convalidare come “Ulteriori
attività formative” per la partecipazione all’attività “Summer school CoPED 2017”, svoltasi
all’interno della valle del fiume Simeto dal 6 al 16 giugno 2017. Il Presidente, constatato che la
suddetta istanza non gli è ancora pervenuta e vista l’urgenza legata alla possibilità che la
studentessa possa partecipare al bando per l’assegnazione delle borse di studio, propone di
riconoscere n. 3 CFU come “Ulteriori attività formative”, subordinando il tutto alla verifica da
parte degli uffici di segreteria che la domanda sia stata effettivamente inoltrata prima della presente
seduta di Consiglio.
Garozzo Raissa (609/001026) chiede il riconoscimento di n. 4 CFU per il tirocinio internazionale
svolto sotto la supervisione degli esperti del “Center for Virtualization and Applied Technologies”
dell’Università della South Florida, nell’ambito delle attività di scansione digitale della Villa Romana
del Casale di Piazza Armerina e al Museo di Aidone, dal 9 al 27 giugno 2017, per un totale di 104
ore. Il Consiglio, considerando che la suddetta attività rientra in un accordo di collaborazione di
Dipartimento, riconosce i n. 4 CFU richiesti che verranno attribuiti come crediti da valutare ai fini
del voto di laurea.
Campofiorito Nicoletta (O58/000013) chiede il riconoscimento di n. 6 CFU per il tirocinio
internazionale svolto sotto la supervisione degli esperti del “Center for Virtualization and Applied
Technologies” dell’Università della South Florida, nell’ambito delle attività di scansione digitale
della Villa Romana del Casale di Piazza Armerina e al Museo di Aidone, dal 1 al 27 giugno 2017, per
un totale di 152 ore. Il Consiglio, considerando che la suddetta attività rientra in un accordo di
collaborazione di Dipartimento, riconosce i n. 6 CFU richiesti che verranno attribuiti come crediti da
valutare ai fini del voto di laurea.
4.2) Studenti Erasmus
Midolo Martina (O58/000338), iscritto al 4° anno del C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura,
vincitore di borsa di studi Erasmus+ presso l’Università di Valladolid per il periodo da settembre
2017 a giugno 2018, chiede l’approvazione del learning agreement sotto riportato:
- Proyectos III (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica II e Laboratorio Architettura
e composizione architettonica II (12 CFU);
- Proyectos IV (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica III e Laboratorio
Architettura e composizione architettonica III (12 CFU);
- Mecanica del suelo (5 CFU) per Geotecnica (6 CFU);
- Quimica en ingenieria (6 CFU) per Chimica (6 CFU);
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- Construccion VII. Construccion de la envolvente: fachada y cubierta (5 CFU) e Construccion VIII.
Construccion de particiones, acabados y escaleras (5 CFU) complessivamente per Architettura
Tecnica II (9 CFU); Al rientro la studentessa dovrà comunque sostenere l’esame di Laboratorio di
Architettura Tecnica II;
- Fundamentos y practica del projecto de restauracion arquitectonica (3 CFU) per Laboratorio di
Restauro architettonico (3 CFU); Al rientro la studentessa dovrà comunque sostenere l’esame di
Restauro architettonico;
- Evaluacion y actuacion en edificios (4 CFU) per Recupero e conservazione degli edifici (6 CFU);
- Construccion y medio ambiente, gestion de residuos y reciclaje (3 CFU), Rapresentacion avanzada
de la arquitectura II (3 CFU) e Proyectos de arquitectura tematica comparada (3CFU)
complessivamente per Insegnamento a scelta (8 CFU);
Il Consiglio approva all’unanimità.
Sipala Mariacristina (O58/000271), iscritto al 4° anno del C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura,
vincitore di borsa di studi Erasmus+ presso l’Università di Valladolid per il periodo da settembre
2017 a giugno 2018, chiede l’approvazione del learning agreement sotto riportato:
- Ecologia urbana, ordenacion del territorio y paisaje (5 CFU) e Rehabilitacion urbana y patrimonio
(5 CFU) per Tecnica urbanistica e laboratorio Tecnica urbanistica (12 CFU);
- Proyectos III (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica II e Laboratorio Architettura
e composizione architettonica II (12 CFU);
- Proyectos IV (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica III e Laboratorio
Architettura e composizione architettonica III (12 CFU);
- Mecanica del suelo (5 CFU) per Geotecnica (6 CFU);
- Estructuras de edificacion I (5 CFU) e Construccion Estructuras de edificacion II (5 CFU)
complessivamente per Scienza delle costruzioni (9 CFU);
- Fundamentos y practica del projecto de restauracion arquitectonica (3 CFU) per Laboratorio di
Restauro architettonico (3 CFU); Al rientro la studentessa dovrà comunque sostenere l’esame di
Restauro architettonico;
- Evaluacion y actuacion en edificios (4 CFU) per Recupero e conservazione degli edifici (6 CFU);
Il Consiglio approva all’unanimità.
Pagana Naomi Yochebett (O58/000350), iscritto al 4° anno del C.d.L. in Ingegneria EdileArchitettura, vincitore di borsa di studi Erasmus+ presso l’Università di Valladolid per il periodo da
settembre 2017 a giugno 2018, chiede l’approvazione del learning agreement sotto riportato:
- Proyectos III (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica II e Laboratorio Architettura
e composizione architettonica II (12 CFU);
- Proyectos IV (10 CFU) per Architettura e composizione architettonica III e Laboratorio
Architettura e composizione architettonica III (12 CFU);
- Mecanica del suelo (5 CFU) per Geotecnica (6 CFU);
- Fundamentos y practica del projecto de restauracion arquitectonica (3 CFU) per Laboratorio di
Restauro architettonico (3 CFU); Al rientro la studentessa dovrà comunque sostenere l’esame di
Restauro architettonico;
- Evaluacion y actuacion en edificios (4 CFU) per Recupero e conservazione degli edifici (6 CFU);
- Quimica en ingenieria (6 CFU) per Chimica (6 CFU);
- Estructuras de edificacion I (5 CFU) e Construccion Estructuras de edificacion II (5 CFU)
complessivamente per Scienza delle costruzioni (9 CFU);
- Construccion VII. Construccion de la envolvente: fachada y cubierta (5 CFU) e Construccion VIII.
Construccion de particiones, acabados y escaleras (5 CFU) complessivamente per Architettura
Tecnica II (9 CFU); Al rientro la studentessa dovrà comunque sostenere l’esame di Laboratorio di
Architettura Tecnica II;
- Construccion y medio ambiente, gestion de residuos y reciclaje (3 CFU), Rapresentacion avanzada
de la arquitectura II (3 CFU) e Proyectos de arquitectura tematica comparada (3CFU)
complessivamente per Insegnamento a scelta (8 CFU);
Il Consiglio approva all’unanimità.
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5) Piano di studi on-line (set di regole) per la coorte 2017-2018
Il Presidente ricorda che, dall’anno accademico 2014/2015, è in vigore il piano di studi on-line,
pertanto è necessario deliberare il “set di regole” valevole per la coorte 2017-2018.
Le informazioni richieste dagli uffici dell’ADI sono:
- Data di presentazione del piano.
- Numero di CFU per il passaggio agli anni successivi.
- Propedeuticità.
- Elenco di insegnamenti a scelta pre-approvati che quindi non necessiteranno dell’approvazione dei
Consigli dei CdS ma in automatico saranno inseriti nel piano dello studente.
- Eventuali indicazioni sugli insegnamenti opzionali.
Segue un breve dibattito al seguito del quale il Consiglio delibera quanto segue:
Data di presentazione del piano: 1° semestre dal 15 settembre al 15 novembre; 2° semestre dal 15
febbraio al 15 marzo.
Numero di CFU per il passaggio al secondo anno: 27 CFU.
Numero di CFU per il passaggio al terzo anno: 72 CFU.
Numero di CFU per il passaggio al quarto anno: 118 CFU.
Numero di CFU per il passaggio al quinto anno: 160 CFU.
Propedeuticità: come previste nella tabella contenuta nel Regolamento Didattico, approvato con
delibera n. 4 del 17.05.2017.
Elenco di insegnamenti a scelta pre-approvati: si conferma che gli insegnamenti opzionali inseriti nel
Manifesto per l’a.a. 2017-2018 saranno approvati d’ufficio senza passare dal Consiglio.
Eventuali indicazioni sugli insegnamenti opzionali: si ribadisce che l’insegnamento principale a cui
le materie opzionali sono messe in corrispondenza, rimarrà comunque obbligatorio e non potrà essere
sostituito dalla scelta delle altre opzionali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto viene approvato seduta stante.
6) Proposta calendario accademico 2017-2018 (ratifica)
Il Presidente propone di approvare a ratifica il seguente calendario didattico per l’anno accademico
2017-2018, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 6 luglio u.s.:
Lezioni: 1° semestre dal 09.10.2017 al 27.01.2018;
2° semestre dal 12.03.2018 al 23.06.2018.
Esami: 1° sessione dal 29.01.2018 al 10.03.2018;
2° sessione dal 25.06.2018 al 03.08.2018;
3° sessione dal 03.09.2018 al 06.10.2018.
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità.
7) Calendario esami di laurea anno 2018 (ratifica)
Il Presidente propone di approvare a ratifica il seguente calendario per le sedute di esami di laurea
relativamente all’anno solare 2018, già approvato dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 6
luglio u.s.: 24-25 gennaio 2018, 26-27 marzo 2018, 8-9 maggio 2018, 24-25 luglio 2018, 24-25
ottobre 2018, 22-23 novembre 2018.
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità.
8) Bando accesso C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura, a.a. 2017-2018: proposta
commissione, determinazione punteggio minimo per la determinazione degli OFA (ratifica)
È stata già programmata per giorno 7 settembre p.v. la prova di ammissione al C.d.L. in Ingegneria
Edile-Architettura c.u. per le iscrizioni all’a.a. 2017-2018. Il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca ha attribuito al C.d.L. in Ingegneria Edile-Architettura di Catania per
l’a.a. 2017-2018 n. 90 posti. È stato emanato il Bando di Ateneo per l’iscrizione ai C.d.L. a numero
programmato, che prevedeva per l’iscrizione il termine ultimo del 25 luglio u.s. Si è reso quindi
IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE

5

Verbale C.C.d.S. Ingegneria Edile-Architettura

n. 5

del 27/07/2017

pag.

necessario nominare la Commissione d’esame, composta da 2 componenti e 2 supplenti, oltre al
presidente. Su proposta del Presidente il Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25 luglio u.s., ha
già approvato la nomina della seguente commissione:
Presidente: prof. C. Fianchino.
Titolari: prof. G. Sciuto, arch. M. Galizia.
Supplenti: prof.ssa R. Caponetto, prof. G. Margani.
In merito al punteggio minimo per la determinazione degli OFA, su proposta del Presidente il
Consiglio di Dipartimento, nella seduta del 25 luglio u.s., ha già approvato i seguenti punteggi
minimi, suddivisi nei vari argomenti previsti nella prova: cultura generale 1 punto; ragionamento
logico 2 punti; storia 2 punti; disegno e rappresentazione 2 punti; matematica e fisica 2 punti.
Il Consiglio approva a ratifica all’unanimità seduta stante.
9) Approvazione programma “Laboratorio interdipartimentale Paesaggi delle mafie” a.a.
2017-2018
Il Presidente comunica che il prof. Gravagno ha fatto pervenire la richiesta di approvazione del
programma del “Laboratorio interdipartimentale Paesaggi delle mafie” per l’a.a. 2017-2018, così
come richiestogli dagli uffici centrali. Il Consiglio approva all’unanimità.
Non essendovi altri argomenti all’O.d.g., la seduta viene tolta alle ore 17,10.
Questo verbale viene approvato seduta stante.
Del che si redige il presente verbale che viene così sottoscritto.
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