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_____________________________________________________________________________________ 
 
Corso di Laurea magistrale in Architettura quinquennale a ciclo unico  

Classe LM-4 c.u. 
 

VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA  
05 AGOSTO 2015 

 
 
Alle ore 9.00 del 5 agosto 2015 è riunito in modalità telematica il Comitato della Didattica 
per il corso di laurea in Architettura quinquennale ciclo unico con il seguente ordine del 
giorno: 

1) Approvazione pratiche studenti. 
Presenti   16     Assenti   2  Numero legale 9 
Pratiche studenti presentate dalle rispettive commissioni  nel mese di luglio 2015 al 
Comitato della didattica per l’approvazione. 

PRATICHE STUDENTI 

In relazione ai riconoscimenti di crediti passaggi e trasferimenti il Prof. Luca Giorgi presenta le 
seguenti pratiche già esaminate dalla sua Commissione: 

a) Pratiche riconoscimento CFU,  recupero carriera decaduti e rinunciatari, richieste 
generiche, ricorsi, lingua ecc..    

BERTI GREGORIO, matricola 5121641, chiede il riconoscimento come materia opzionale 
dell’esame di “Laboratorio di informatica ” 6 cfu sostenuto presso la Scuola di Lettere e 
Filosofia nel corso di Lingue, Letterature e Studi Interculturali antecedentemente al 
passaggio di corso. Si approva la richiesta con convalida di 6 cfu.  

MANTELLASSI MARCO, matricola 4969945, chiede il riconoscimento come materia 
opzionale dell’esame di “Economia e Gestione delle Imprese 1” 9 cfu sostenuto presso la 
Scuola di Economia nel corso di laurea in Economia e Commercio antecedentemente al 
passaggio di corso. Si approva la richiesta con convalida di 9 cfu.  

LAVIANO BRIGIDA, matricola 5875585, chiede il riconoscimento come materia 
opzionale dell’esame di “Design 1” 4 cfu sostenuto presso l’Università degli Studi G. 
D’Annunzio Chieti-Pescara nel corso di Architettura antecedentemente al trasferimento. Si 
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approva la richiesta con convalida di 4 cfu per Laboratorio di Concept Design cod. 
B018784.  

MORICHETTI ANITA, matricola 5744235, chiede il riconoscimento del certificato FIRST 
First Certificate in English, livello C1, University of Cambridge, come esame di lingua 
Inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso di studi. Si approva la richiesta. 

ZACCARO STEFANIA, matricola 5629560, chiede il riconoscimento del certificato 
Cambridge ESOL Entry Level Certificate in ESOL International ( Entry 3), livello B1, 
University of Cambridge, come esame di lingua Inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso 
di studi. Si approva la richiesta. 

Il Presidente della Commissione “Passaggi e Trasferimenti” esaminate le richieste di nulla 
osta per il trasferimento in entrata al corso di laurea in Architettura c.u. ad oggi 
pervenute, dopo ampia consultazione con i membri della Commissione vista la 
disponibilità di posti esprime parere favorevole, subordinato all’avvenuto superamento 
del test di accesso ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico direttamente 
finalizzati alla professione di Architetto, al rilascio del nulla osta al trasferimento per i 
seguenti nominativi: 
Bez Elia iscritto al corso di studi di Ingegneria Edile Architettura presso l’Università di 
Trento; 

D’Angeli Giada iscritta al corso di studi di Scienze dell’Architettura presso l’Università di 
Parma; 

Di Pascale Marco iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università di Napoli 
Federico II; 

Filomarino Bruno iscritto al corso di studi di Architettura presso la seconda Università di 
Napoli; 

Grassetti Beatrice iscritta al corso di studi di Architettura presso l’Università di Roma La 
Sapienza; 

Leonardi Amalia iscritta al corso di studi di Architettura presso l’Università di Palermo; 

Minafra Tommaso iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università di Firenze; 

Mirone Marco iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università di Roma La 
Sapienza; 

Molendi Maria decaduta da iscrizione al corso di studi di Architettura presso l’Università 
di Firenze; 
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Naglic David iscritto al corso di studi in Scienze dell’ Architettura presso l’Università di 
Udine; 

Pratico’ Pasquale Bruno iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università 
Mediterranea di Reggio Calabria; 

Romano Marco iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università di Palermo ; 

Rotoloni Federica iscritta al corso di studi di Architettura presso l’Università Politecnica 
delle Marche; 

Salanitri Giulia iscritta al corso di studi di Architettura presso l’Università di Enna Kore; 

Todesco Ruggero iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università Mediterranea 
di Reggio Calabria; 

Umboni Pietro iscritto al corso di studi di Architettura presso l’Università di Napoli 
Federico II; 

Venturi Landini Sofia iscritta al corso di studi di Architettura presso l’Università di Chieti 
Pescara; 

La definizione dell’anno di corso a cui saranno ammessi gli studenti è subordinata alla 
presentazione dei programmi ufficiali degli esami sostenuti. Tali programmi saranno 
sottoposti a valutazione in base alla quale saranno definiti: le discipline convalidate, gli 
esami da integrare, i CFU complessivi riconosciuti, e di conseguenza l’anno di corso di 
ammissione. 
 
Relativamente agli  Stages e Tirocini  ed Altre Attività vengono presentate le pratiche 
dei seguenti studenti già esaminate dalla Prof.ssa Francesca Mugnai: 
 

Pratiche Altre Attività: 

MAT	 NOME		COGNOME		 CFU	

4827509	 JONI	ALIZOTI	(Seminario)	 2	 CFU	

4980795	 MIKEL	KODHELI	(Seminario)	 2	 CFU	

4946258	 FLORENC	ISMAILI	(Seminario)	 2	 CFU	

4906640	 ALICE	BUCCERO	(Seminario,	Altro)	 2	 CFU	

4965800	
ILARIA	ALESSANDRA	SASSONE		

(Ulteriori	Conoscenze	Linguistiche)	
2	 CFU	
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Pratiche Studenti Erasmus:  convalida voti per attività didattiche svolte presso 
università straniere nell’ambito del programma LLP/Erasmus (a.a. 2014-2015) già 
esaminate dal Prof. Tramonti. 

	 Nominativo	Studente	 Sede	Ospitante	 Mesi	 Esami	Convalidati	 Voto	 Data	

	 DE	SIMONE	LORENZO	 COIMBRA	 10	 Lab.	Prog.	arch.	V	

Approfondimento:	seminario	
tematico	di	architettura	
(B020767)	12	cfu	

Approfondimento:	seminario	
tematico	di	architettura	
(B020766)	8	cfu	

29	

	

	

	

ID	

	

	

ID	

4-07-2014	

	

	

	

4-07-2014	

	

	

24-06-2014	

	 FANTOZZI	ERICA	 BARCELLONA	 10	 Approfondimento:	seminario	 ID	 15-01-2015	

4755736	
SARA	BASILE	(Workshop,	Seminario,	Ulteriori	Conoscenze	Linguistiche,	
Concorsi,	Altro)	

2	 CFU	

4798457	 SHEHAJ	AUREL	(Seminario,	Altro)	 2	 CFU	

4924498	 GABRIELE	TARANTINO	(Altro)	 2	 CFU	

4911382	 FABIANA	PACCHIARINI	(Concorso)	 2	 CFU	

3865302	 NICOLA	LELLI	(Seminario)	 6	 CFU	

4764191	 ALESSANDRO	MARRI	(Seminario)	 2	 CFU	

5122712	 GIANMARCO	COLAIORI	(Workshop)	 2	 CFU	

5075428	 LORENZO	DE	NICOLA		(Workshop)	 2	 CFU	

3992284	 GENNARO	FUOCO	(Seminario,	Conoscenze	informatiche,	Altro)	 6	 CFU	

4212821	 DEBORA	CALORI	(Seminario)	 6	 CFU	

4950635	 IRENA	VUKOVIC	(Workshop)	 2	 CFU	

5090341	 ERICA	BONACCORSO	(Viaggi	di	studio)	 2	 CFU	

5079852	 IRENE	BATTISTON	(Viaggi	di	Studio)	 2	 CFU	
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tematico	di	architettura	
(B021651)	2	cfu	

	 MASCIA	VALERIO	 VILNIUS	 10	 Geometria	descrittiva	

Estimo	ed	es.	prof.	e	al.	
Econom.	Dei	prog.	

Lab.	Prog.	arch.	V	

30	

22	

	

26	

19-01-2015	

11-01-2015	

	

19-12-2014	

	 MONACI	ELISA	 PARIGI	VAL	DE	SEINE	 10	 Approfondimento:	seminario	
tematico	di	architettura	
(B021651)	2	cfu	

ID	 9-01-2015	

	 PALERMO	LUISA	 PARIGI	VAL	DE	SEINE	 10	 Approfondimento:	seminario	
tematico	di	architettura	
(B021651)	2	cfu	

ID	 9-01-2015	

 

Il Comitato approva all’unanimità tutte le pratiche studenti presentate niente altro 
essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 17:00 

Il Presidente del Corso di Laurea 
                                                                                              f.to Prof. Roberto Bologna     

 

 

 

 

 


