Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e del
Paesaggio (classe L21)
Empoli, Aula B ex ospedale, Via Paladini 38.
Il giorno 19 luglio 2011 si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea con il seguente o.d.g.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazioni del Presidente
Approvazione verbali Consigli precedenti
Nomina del Comitato per la Didattica e commissioni varie
Nomina del Gruppo di Autovalutazione (GAV) del CdL
Delibera tutor laboratori e corsi
Indirizzi per la nomina dei tutor per il futuro
Coordinamento laboratori e corsi
Programmazione didattica: informazioni per l’a.a. 2011/12 e discussione su orientamento per il
2012/2013
9. Prime ipotesi bilancio 2011/12
10. Indirizzi per la gestione e rinnovo delle attrezzature delle sedi
11. Indirizzi programmatici per le banche dati cartografici
12. Programmazione di un volume di “Territori” da dedicare alle tesi dei corsi di laurea
13. Pratiche studenti
14. Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff: Briani Raffaella, De Luca Giuseppe, Frassi Filippo, Gasperini Massimo,
Innocenti Raimondo, Lucchesi Fabio, Magnaghi Alberto, Natali Carlo, Paci Marco, Poli Daniela,
Rovida Maria Antonietta, Saragosa Claudio
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: Calajate Giancarlo e Compagnone Martina
Risultano assenti giustificati i Proff.: Baistrocchi Carlo, Manselli Paolo, Nardini Fabio, Sacerdote
Fausto, Wolf Ugo. Ziparo Alberto
Risultano assenti i Proff.: Bernetti Iacopo, Corsani Gabriele, Domenichini Lorenzo, Ercolini
Michele, Garzonio Carlo Alberto, Gradilone Francesco, Morelli Emanuela, Salbitano Fabio, Tucci
Grazia, Vallerini Lorenzo
Alle ore 10.00 si apre la seduta.
. Omissis
3. Nomina del Comitato per la Didattica e commissioni varie
Il Presidente propone come componenti del Comitato per la Didattica i proff. Natali Carlo, Saragosa
Claudio, Paci Marco, De Luca Giuseppe, Lucchesi Fabio ed il rappresentante degli studenti Calajate
Giancarlo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Consiglio assegna al Comitato per la Didattica le attribuzioni precedentemente delegate alla
Commissione didattica permanente, ovvero:
- vigilare, anche su specifica sollecitazione del Presidente del CCL, che vengano rispettate le attività
didattiche previste dall’ordinamento didattico, dai Regolamenti didattici di Ateneo, Facoltà e CCL,
dal Manifesto degli studi e dal calendario didattico. A tal fine, il Comitato per la Didattica prende
visione dei seguenti atti: registri delle lezioni e/o esercitazioni, attività di tutorato, programmi dei
corsi, documenti prodotti da commissioni o dall’assemblea degli studenti;
- proporre, anche con carattere d’urgenza, al CCL provvedimenti inerenti la didattica;

- individuare eventuali anomalie nei programmi dei corsi quali ripetizioni, mancanze, ecc.;
- segnalare al CCL eventuali mancanze da parte dei docenti per quanto attiene agli impegni didattici
programmati per eventuali provvedimenti che saranno presi dal CCL secondo quanto stabilito dallo
Statuto dell’Ateneo;
- verificare la validità delle informazioni sulla didattica fornite dagli studenti.
Il Presidente propone come vice-presidente del CdL il prof. Claudio Saragosa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Presidente propone come componenti della Commissione Trasferimenti e Passaggi i proff.:
Raffaele Paloscia, Fanfani David e Lombardi Ginevra. Viene affidata alla commissione la
valutazione delle richieste di passaggio e trasferimento degli studenti provenienti da altri corsi di
laurea ed il riconoscimento dei crediti formativi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Viene riconfermata l’assegnazione del ruolo di Delegato all’Internazionalizzazione alla prof.ssa
Poli Daniela.
4. Nomina del Gruppo di Autovalutazione
Il Consiglio del Corso di Laurea rinnova il proprio impegno a guidare e tenere sotto controllo il
Corso di Laurea in materia di Qualità e a sviluppare una cultura della qualità tra il proprio
personale.
Il Presidente propone come componenti del Gruppo di Autovalutazione a cui affidare la redazione
del Rapporto di Autovalutazione, il prof. Saragosa Claudio (presidente), il prof. Fanfani David, il
prof. Natali Carlo, il dott. Bambi Lorenzo, il dott. Tommaso Borghini, la dott.ssa Barontini
Francesca e la rappresentante degli studenti Compagnone Martina.
Il Consiglio approva all’unanimità.
. Omissis
5. Coordinamento laboratori e corsi
Il Presidente informa il Consiglio della recente riunione avvenuta tra i responsabili dei corsi di
laboratorio nella quale sono stati definiti i profili ed i contenuti tecnici e applicativi dei laboratori
per poterne realizzare il coordinamento verticale.
Il Consiglio ratifica all’unanimità il lavoro svolto dalla commissione laboratori. I docenti incaricati
dovranno pertanto svolgere l’attività didattica attenendosi scrupolosamente a quanto definito nel
profilo della materia.
Per poter completare il coordinamento dei corsi anche in orizzontale il Presidente propone che a
tutti i docenti venga richiesto di definire il profilo della propria materia stabilendone i contenuti
entro il 15 settembre e che ai docenti responsabili dei laboratori sia attribuita la responsabilità del
coordinamento degli insegnamenti dell’anno di corso.
Il Consiglio approva all’unanimità la proposta del Presidente.
. Omissis
Alle ore 12,00 non essendoci altri punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio del Corso di Laurea.
Il Segretario
Prof. Fabio Lucchesi

Il Presidente
Prof. Carlo Natali

