Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del
Paesaggio - Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale
Empoli, Aula B ex ospedale, Via Paladini 40.
Il giorno 17 Novembre 2009 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea con il seguente o.d.g.:
1. Riesame
1.1. Esiti Rapporto Autovalutazione 2008/2009
2. Bilancio:
2.1 ratifica variazioni bilancio 2009
2.2 approvazione bilancio preventivo 2010
3. Nota ministeriale sui requisiti minimi del CdL.
4. Decentramento dei corsi di laurea
5. Pratiche studenti
6. Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff: Bernetti, Carta, Corsani, De Luca, Fanfani, Lucchesi, Magnaghi, Manselli,
Nardini, Paba, Paci, Paolinelli, Rovida, Saragoza, Wolf
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Compagnone Martina, Roselli Vittorio
Risultano assenti giustificati i Proff.: Briani, Chiesi, Ercolini, Frassi, Garzonio, Natali, Scotti,
Valentini, Ziparo
Risultano assenti i Proff.: Domenichini, Gasperini, Gradilone, Innocenti, Maltoni, Poli, Sacerdote
Alle ore 9.15 si apre la seduta.
1. Riesame
Modifiche a leggi e norme nazionali statuto e regolamenti dell’Università di Firenze
Il Consiglio discute su questo punto le novità introdotte dalla normativa nazionale e gli effetti da
essa prodotti sull’ordinamento e sul regolamento didattico del corso di laurea.
Esigenze e disponibilità di risorse umane e infrastutturali
Il Consiglio discute su questo punto, analizzando il mansionario dei tecnici e personale
amministrativo, le voci di bilancio destinate all’acquisto delle attrezzature informatiche, gli acquisti
effettuati e il materiale di consumo.
Esiti dei processi relativi all’erogazione ed apprendimento
Il Consiglio discute e analizza tale punto.
Esiti dei servizi di contesto
Il consiglio discute e analizza tale punto, si sofferma in particolare sui convegni e seminari
organizzati a completamento della didattica, sul tutorato e sull’archivio cartaceo e informatico delle
tesi di laurea.
Comitato d’Indirizzo
Il Consiglio discute sull’esito delle ultime riunioni del comitato di indirizzo.

1. 1 Esiti del Rapporto di Autovalutazione 2008/2009
Il prof. Bernetti illustra la dimensione E del Rapporto di Autovalutazione relativo all’AA 2008 –
2009 riportato in allegato.
I risultati conseguiti dal CdS mettono in evidenza una decisiva ripresa nell’ultimo anno della
numerosità degli studenti in ingresso ed un calo del tasso di abbandono al secondo anno. Riguardo
ai tempi di conseguimento del titolo di studio si segnala per la coorte 2005/2006 un deciso
incremento del tasso di conseguimento del titolo nei tempi previsti. Per quanto riguarda
l’inserimento nel mondo del lavoro, i dati Almalaurea evidenziano per il CdS risultati
sostanzialmente migliori rispetto alla laurea triennale in Architettura (classe L4) dell’Università
degli Studi di Firenze e alla media nazionale dei corsi in classe 7. Tali dati sono confermati anche
dal rilevamento svolto dal CdS.
In merito alla valutazione della didattica si segnala il problema di una inefficiente gestione delle
schede da parte dell’Ateneo. I risultati sembrano tuttavia in linea con quelli dello scorso anno
accademico, sensibilmente soddisfacenti e migliori rispetto alla media di Facoltà.
Dopo ampia e approfondita discussione il Consiglio esprime le seguenti determinazioni:
- Approva il Rapporto di Autovalutazione A.A. 2008/2009;
- Esprime soddisfazione per i risultati conseguiti;
- Relativamente al tasso di abbandono al primo anno, che rappresenta l’unica criticità, si riserva di
valutare nel prossimo Rav gli effetti prodotti dall’inserimento del test di autovalutazione.
. Omissis
Alle ore 11.30 il Presidente Iacopo Bernetti dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Prof. Iacopo Bernetti

Il Segretario
Prof. Fabio Lucchesi

