Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del
Paesaggio (classe L21)
Empoli, Aula A ex ospedale, Via Paladini 38.
Il giorno 27 ottobre 2010 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea con il seguente o.d.g.:
1. Approvazione verbali CCdL precedenti
2. Approvazione bilancio 2011
3. Ratifica orario 2010/2011
4. Ordinamenti didattici
5. Decentramento sede Corso di Laurea
6. Pratiche studenti
7. Riesame
8. Situazione della didattica e stato delle agitazioni
9. Ratifica verbale selezione tutor didattici per CdL PCTP
10. Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff: Baistrocchi Carlo, Bernetti Iacopo, De Luca Giuseppe, Innocenti Raimondo,
Lucchesi Fabio, Magnaghi Alberto, Manselli Paolo, Nardini Fabio, Natali Carlo, Paba Giancarlo,
Paci Marco, Rovida Maria Antonietta, Sacerdote Fausto, Saragosa Claudio, Wolf Ugo
E’ presente il rappresentante degli studenti Compagnone Martina
Risultano assenti giustificati i Proff.: Briani Raffaella, Corsani Gabriele, Frassi Filippo, Maltoni
Alberto, Tucci Grazia, Ziparo Alberto
Risultano assenti i Proff.: Domenichini Lorenzo, Garzonio Carlo Alberto, Gasperini Massimo,
Gradilone Francesco, Salbitano Fabio, Vallerini Lorenzo
Alle ore 17,50 si apre la seduta.
. Omissis
7. Riesame
7.1. Modifiche a leggi e norme nazionali, Statuto e regolamento dell'Università.
Il prof. Bernetti illustra le disposizioni contenute nel Decreto ministeriale nr. 17 del 22.09.2010 in
materia di requisiti minimi per i corsi di laurea. I criteri rilevanti sono i seguenti:
- l’impossibilità di tenere insegnamenti o moduli con meno di 6 crediti formativi per attività
formative di base e caratterizzanti;
- la copertura teorica degli insegnamenti con personale di ruolo del 60% rispetto ai cfu totali fino
all’a.a. 2012/2013 e del 70% a partire dall’a.a. 2013/2014.
Propone due possibili scenari di modifica di ordinamento e regolamento didattico per raggiungere la
copertura degli insegnamenti richiesta. Il primo scenario prevede la chiusura del corso a ciclo unico
di Architettura e la realizzazione dell’interfacoltà con la Facoltà di Ingegneria; il secondo considera
la possibilità di attingere personale da altre facoltà, in particolare dalla Facoltà di Agraria. I due
scenari di ordinamento e regolamento sono riportati in allegato 1.

7.2. Esigenze e disponibilità di risorse umane ed infrastrutturali.
Il prof. Bernetti illustra le seguenti carenze rilevate nell'ambito delle risorse umane e infrastrutturali
afferenti al decentramento empolese:
•
•

Mancanza di personale tecnico per l'informatizzazione degli elaborati di laboratorio e per la
distribuzione di cartografia numerica presente nel laboratorio di ricerca afferente ai corsi di
laurea (LARIST).
Mancanza di strumentazione topografica per il rilievo urbano.

Nell'ambito della definizione del bilancio del CDR attribuito al CdS viene deliberata la stipula di un
contratto CoCoCo per l'informatizzazione e l'acquisto di un set completo di attrezzatura per il
rilievo urbano su indicazione della docente di topografia prof.ssa Grazia Tucci.
7.3. Strutture edilizie.
Il Presidente evidenzia le seguenti criticità.
1) Sembra sia sospesa la possibilità di riunire tutti e cinque gli anni dei corsi presso la sede di
via Paladini (ex ospedale), dal momento che non procede per ora il recupero degli altri
locali; il che non consente di riunificare le sedi attualmente ancora disperse, anche in
relazione all’aumento del numero degli studenti nell’accademico 2009/2010;
2) La sede non è attualmente a norma né dal punto di vista della sicurezza antincendio né per
l'accesso a portatori di handicap.
3) Sono emerse difficoltà nella gestione della sede di via Paladini, non essendo stato
identificato un responsabile per la manutenzione ordinaria e straordinaria.
Il presidente, a seguito di tale situazione ha richiesto con lettera protocollata, una informativa al
presidente del circondario Empolese Valdelsa. La risposta pervenuta (che si riporta in allegato 2)
non sembra dare assicurazioni specifiche di soluzione delle criticità riscontrate
Il CdS rinnova la delibera relativa al decentramento didattico presa nel consiglio del 17.11.2009
(allegato 3).
7.4. Esiti del processi relativi all'erogazione e apprendimento.
Il consiglio non rileva criticità strutturali relative ai processi di erogazione e apprendimento. E'
presente una criticità di tipo “congiunturale” relativa alla protesta dei ricercatori che hanno, nel
primo semestre ritirato la disponibilità ad assumere incarichi di insegnamento in opposizione al
disegno di legge di riforma universitaria attualmente in discussione al parlamento. Nella attesa degli
esiti di tale protesta il consiglio delibera lo spostamento al secondo semestre degli insegnamenti
solitamente tenuti dai ricercatori.
7.5. Esiti dei servizi di contesto.
Il presidente illustra le seguenti criticità derivanti dal decentramento nell'ambito dei servizi di
contesto:
•
•

Mancanza di un a efficiente segreteria studenti
Mancanza di una struttura bibliotecaria anche solo per i testi didattici

•
•

Mancanza di un centro linguistico
Mancanza di una “casa dello studente”.

Anche queste criticità sono state trasmesse al circondario come da punto 3. Il consiglio anche in
questo caso rinnova la delibera di cui al punto 3.
7.6. Comitato di Indirizzo
Il presidente comunica che a seguito di modifiche avvenute nelle strutture che forniscono
rappresentanze nel comitato è necessario individuare nuovi membri del CI.
Il consiglio dà mandato al prof. David Fanfani di aggiornare la composizione del CI.

7.7. Esiti delle analisi dei risultati
Il presidente illustra gli esiti in termini di successo nella carriera delle diverse coorti
studentesche, derivante dai dati forniti dal centro di calcolo universitario e dell'inserimento nel
mondo del lavoro, sulla base del rilievo diretto a cura del CdS e dei dati contenuti nel data-base
Alma Laurea.
7.8. Esiti delle attività di autovalutazione e rapporti di valutazione.
Il presidente comunica che attualmente la presidenza del CdS e del GAV sono confluite in una
sola persona. Il consiglio delibera quindi di affidare la presidenza del GAV al prof. Claudio
Saragosa. La nuova composizione del GAV è la seguente prof. Saragosa Claudio, prof. Lucchesi
Fabio, dott.ssa Rossi Patrizia, dott.ssa Barontini Francesca, dott. Bambi Lorenzo.
. Omissis
Alle ore 19.00 il Presidente Iacopo Bernetti dichiara chiusa la seduta.

Il Presidente
Prof. Iacopo Bernetti

Il Segretario
Prof. Fabio Lucchesi

