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 19 marzo 2010 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea con il seguente o.d.g.:
1. Comunicazioni
2. Approvazione verbali consigli precedenti
3. Programmazione didattica 2010-2011
4. Prime indicazioni su riforma ordinamento per adeguamento Nota 160 MIUR
5. Eventuali delibere su decentramento
6. Nomina Comitato per la Didattica
7. Regolamento tirocinio
8. Pratiche studenti
9. Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff: Bernetti Iacopo, Carta Massimo, Chiesi Leonardo, De Luca Giuseppe, Frassi
Filippo, Lucchesi Fabio, Manselli Paolo, Nardini Fabio, Paba Giancarlo, Paci Marco, Poli Daniela,
Rovida Maria Antonietta, Sacerdote Fausto, Scotti Roberto, Ziparo Alberto
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Compagnone Martina, Statello Adriano
Risultano assenti giustificati i Proff.: Briani Raffaella, Corsani Gabriele, Ercolini Michele, Garzonio
Carlo Alberto, Gradilone Francesco, Maltoni Alberto, Natali Carlo, Paolinelli Gabriele, Saragosa
Claudio, Valentini Antonella
Risultano assenti i Proff.: Domenichini Lorenzo, Gasperini Massimo, Innocenti Raimondo, Wolf
Ugo
Alle ore 9,30 si apre la seduta.
. Omissis
7. Regolamento tirocinio
Il giorno 28 gennaio 2010 presso la sede della Presidenza della Facoltà di Architettura ha avuto
luogo una riunione del coordinamento di Facoltà dei responsabili dei tirocini per dare inizio ad un
processo di semplificazione della loro procedura. La realizzazione di tale obiettivo sarebbe possibile
attraverso la creazione di un regolamento che disciplini il tirocinio in tutti i suoi aspetti e che
permetta direttamente al tutor universitario di valutare se il tirocinio che lo studente intende
approntare sia coerente con gli obiettivi formativi del corso di laurea. In questo modo l’intervento
del Consiglio del CdL o del Comitato per la Didattica verrebbe limitato esclusivamente all’esame
dei casi più complessi.
Nel corso di tale riunione sono state avanzate alcune proposte sulle quali il Consiglio del corso di
laurea è chiamato ad esprimere la sua approvazione. Le proposte sono le seguenti:
- la nomina di un unico tutor universitario per ciascun corso di laurea a cui affidare la valutazione
dei progetti di tirocinio;
- il divieto di svolgere il tirocinio all’interno della Facoltà di appartenenza o Dipartimento di
riferimento;
- il divieto di svolgere il tirocinio in aziende/studi professionali di parenti e affini;
- per gli stage all’estero si richiede l’attivazione della convenzione con la struttura ospitante e la
presentazione del progetto formativo prima di partire.
Il Consiglio del Corso di Laurea recepisce e approva le suddette proposte peraltro già attuate nella
gestione dei tirocini del corso di studi.

Inoltre viene chiesto a ciascun Corso di Laurea di:
a) definire i requisiti per lo svolgimento dei tirocini (es. caratteristiche delle strutture che possono
ospitare i tirocinanti, obiettivi formativi);
b) stabilire un decalogo che permetta di individuare quali altre attività (seminari, workshop, viaggi
studio) possono essere riconosciute ai fini dell’attribuzione dei crediti per il tirocinio.
Il Consiglio del Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del Paesaggio Urbanistica e Pianificazione Territoriale e Ambientale stabilisce i seguenti requisiti per lo
svolgimento del tirocinio degli studenti iscritti al CdL:
1) vengono riconosciute idonee per lo svolgimento del tirocinio le seguenti strutture convenzionate
con l’Università di Firenze:
- Enti pubblici territoriali, nello specifico le strutture dedicate al governo del territorio, della
gestione urbanistica, della gestione ambientale;
- Studi professionali con documentata esperienza nel campo della redazione di atti di pianificazione
urbanistica, territoriale, ambientale, paesaggistica;
- Strutture di ricerca dedicate ad attività di ricerca nel campo della pianificazione urbanistica,
territoriale, ambientale, paesaggistica;
2) il tirocinio si propone il conseguimento dei seguenti obiettivi formativi:
- abitudine al lavoro in gruppo;
- interazione con esperti di scienze territoriali;
- sperimentazione nel campo lavorativo delle conoscenze acquisite dagli insegnamenti del CdL.
Il Consiglio del Corso di Laurea giudica inammissibile il riconoscimento di altre attività formative,
quali seminari, workshop, viaggi studio da svolgere in alternativa al tirocinio. Soltanto l’esecuzione
di un’attività lavorativa contrattualizzata documentata che presenti una stretta attinenza con gli
insegnamenti del CdL e svolta in una struttura operante nell’ambito del governo del territorio, della
pianificazione urbanistica, territoriale, ambientale paesaggistica, può essere riconosciuta ai fini
dell’attribuzione dei crediti previsti per lo stage.
. Omissis
9. Varie ed Eventuali
La rappresentante degli studenti Martina Compagnone chiede al corso di laurea di aderire al
programma Erasmus. Il Consiglio affida alla prof.ssa Daniela Poli in qualità di delegato alla
Mobilità e all’Internazionalizzazione e alla dott.ssa Francesca Barontini l’incarico di attivare la
procedura per l’adesione al programma.
.Omissis
Alle ore 11.30 il Presidente Iacopo Bernetti dichiara chiusa la seduta.
Il Presidente
Prof. Iacopo Bernetti

Il Segretario
Prof. Fabio Lucchesi

