Corso di Studio in Pianificazione della Città
del Territorio e del Paesaggio classe L-21
Dipartimento di ARCHITETTURA
Verbale del Consiglio del 14/06/2018

VERBALE CONSIGLIO CORSO DI STUDIO
Il giorno 14 giugno 2018 alle ore 09.30 si è riunito presso l’Aula C del Polo San Giuseppe Via
Paladini, 40 a Empoli, il Consiglio del Corso di Studio in Pianificazione della Città del Territorio e del
Paesaggio convocato il giorno 24 maggio 2018 con il seguente O.d.G.:
1. Approvazione verbali
2. Approvazione Rapporto di Riesame Ciclico
3. Aggiornamento Gruppo di Riesame
4. Ipotesi di modifica di ordinamento e/o regolamento per CdL triennale PCTP
5. Azioni intraprese ed ulteriori interventi di promozione per il CdL magistrale PPCT
6. Sicurezza studenti nei viaggi studio
7. Tutor didattici a.a. 2018/2019
8. Pubblicazione tesi meritevoli
9. Aggiornamento su ultimi acquisti per i corsi di laurea
10. Pratiche studenti
11. Varie ed eventuali
Composizione del Corso di Studio
Presente
Professori Ordinari
Bernetti Iacopo
Carnicelli Stefano
De Luca Giuseppe
Lubello Claudio
Paci Marco

Assente

Assente giustificato

X
X
X
X
X

Professori Associati
Chiesi Leonardo
Lucchesi Fabio
Poli Daniela
Rocchi Benedetto
Saragosa Claudio
Zetti Iacopo
Ziparo Alberto

X
X
X
X
X
X
X

Ricercatori
Lingua Valeria
Morandi Omar

X
X

Rappresentanti studenti
Caruso Antonio
Catapano Claudio
Deri Michele

X
X
X

Docenti a contratto
Capitanio Carolina
Chiti Michela
Cinti Daniela
De Santis Francesca
Fantini David

X
X
X
X
X
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Frodella William
Maseroli Renzo
Nardini Fabio

X
X
X

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 09:40
[cfr. foglio firme, Allegato1].
Assolve alle funzioni di segretario la prof.ssa Daniela Poli.
Partecipano alla seduta i proff. David Fanfani e Lucia Carle.
1. Approvazione verbali
Il Presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 28 febbraio 2018 già inviato per email a tutti i membri.
Il Consiglio approva all'unanimità.
2. Approvazione Rapporto di Riesame Ciclico
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio il Rapporto di Riesame Ciclico già inviato per
email a tutti i docenti. Il Consiglio focalizza la discussione sui seguenti punti:
- consultazione delle parti interessate: viene suggerito di integrare la composizione del Comitato
di Indirizzo della Scuola con altri rappresentanti del settore dell’urbanistica e della pianificazione;
- situazione della sede: nonostante i miglioramenti conseguiti grazie agli interventi svolti
nell’ultimo periodo, si fa presente la necessità di completare quanto prima i lavori inerenti
l’impianto di riscaldamento e di climatizzazione degli uffici e degli spazi riservati al laboratorio.
Permane il problema della capienza massima della struttura limitata a 100 persone. Tale
limitazione potrà essere superata con l’acquisizione del parere di conformità antincendio. La
presentazione della pratica è demandata all’azione congiunta di Unifi e del Comune di Empoli
visto che la struttura ospita anche altre funzioni facenti capo all’amministrazione comunale;
- attività di monitoraggio e di revisione del CdS: il Consiglio ritiene importante formalizzare
l’attività del coordinamento didattico.
Al termine della discussione il Consiglio approva il Rapporto di Riesame 2017 [cfr. Rapporto di
Riesame Ciclico 2017, Allegato2].
3. Aggiornamento Gruppo di Riesame
Il Presidente informa i presenti che occorre aggiornare la composizione del Gruppo di riesame del
CdS. Propone la seguente composizione:
prof. Marco Paci (Presidente Responsabile AQ del CdS), prof. Claudio Saragosa (Responsabile
del Riesame), prof. David Fanfani (membro referente del CdS magistrale LM-48), Francesca
Barontini (tecnico amministrativo), Michele Deri (rappresentante degli studenti).
Il Consiglio approva all’unanimità.
4. Ipotesi di modifica di ordinamento e/o regolamento per CdL triennale PCTP
Il Presidente ricorda che la programmazione didattica 2018/19 approvata a febbraio ha previsto
una razionalizzazione delle coperture degli insegnamenti. Ai docenti strutturati è stato richiesto
un impegno didattico minimo di 120 ore di didattica frontale in modo da limitare il ricorso ai
contratti esterni. Questi ultimi peraltro non possono più essere sostenuti con il contributo
dell’Unione dei Comuni dato che la convenzione li pone a carico dell’Università. L’esigenza di
ridurre i contratti esterni ha determinato l’affidamento dei corsi di Rappresentazione della città
del territorio e del paesaggio e di Pianificazione e progettazione paesaggistica, a docenti
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strutturati.
Il Presidente apre la discussione sulla necessità di dare avvio ad una revisione dell’ordinamento
e/o del regolamento didattico del corso. In generale il CdL fornisce una buona preparazione,
confermata anche dai riscontri degli studenti e dei corsi di laurea magistrale in cui i laureati
triennali proseguono il percorso. Da un punto di vista più strettamente progettuale ritiene che
l’offerta del CdL non sia ancora ottimale. E’ necessario dare un maggior contributo alla disciplina
della configurazione dello spazio a livello urbanistico. In relazione a questo propone l’apertura di
una riflessione sull’aggiustamento di alcuni corsi in particolare dei laboratori (crediti, articolazione
semestrale o annuale) e della tesi finale.
Si dà avvio al dibattito.
. Omissis
Al termine della discussione il Presidente evidenzia tre temi principali sui quali approfondire la
riflessione:
- riorganizzare meglio gli insegnamenti relativi all’area informatica,
- fare una riflessione su quello che è la tesi come percorso di sintesi finale,
- formulare proposte concrete per un approfondimento dei metodi spaziali per quanto riguarda
l’urbano. Ciò richiede un maggior coordinamento tra i laboratori e tra i corsi del terzo anno ed
eventualmente una riorganizzazione di questo anno di corso.
Su questi punti il Presidente chiede che entro settembre/ottobre siano avanzate delle proposte
concrete. Anticipa che verranno attivate delle commissioni verticali e orizzontali per
approfondire alcuni temi.
5. Azioni intraprese ed ulteriori interventi di promozione per il CdL magistrale PPCT
L’argomento non viene trattato
6. Sicurezza studenti nei viaggi studio
Il Presidente comunica ai presenti le disposizioni da seguire per garantire la sicurezza degli studenti
nell’ambito delle attività esterne.
In ottemperanza alla vigente normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs 81/2008, l’Ateneo e la
Scuola di Architettura hanno attivato un corso di formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di
lavoro rivolto agli studenti dei corsi di laurea triennali e magistrali. Il corso è suddiviso in due parti:
1. Formazione generale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, corso da fruire online tramite la piattaforma
e-learning;
2. Formazione sui rischi specifici, corso da seguire in aula con iscrizione.
La frequenza e il superamento di tale corso sono obbligatori per poter partecipare a tutte le attività
didattiche esterne, quali visite guidate, seminari itineranti, esercitazioni, viaggi studio e per lo
svolgimento del tirocinio. E’ fortemente consigliato agli studenti di conseguire la formazione sulla
sicurezza subito dopo l’immatricolazione in quanto necessaria a partire dal primo anno di corso.
Viene ricordato ai docenti di comunicare l’elenco degli studenti partecipanti alle attività con il
programma dell’iniziativa almeno 3 giorni prima della partenza.

7. Tutor didattici a.a. 2018/2019
Il Consiglio approva l’indizione del bando per la selezione dei tutor didattici per i seguenti
laboratori annuali:
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Classe
CDL

Semestre

Codice
insegnamento

L21

Annuale

B021535

Denominazione

SSD

N. posti

ICAR/20

1

ICAR/20

1

ICAR/21

1

Pianificazione territoriale e ambientale ICAR/20

2

Analisi urbana
(modulo del Laboratorio di analisi
urbana territoriale)

L21

Annuale

B021536

Analisi del territorio e del paesaggio
(modulo del Laboratorio di analisi
urbana territoriale)

L21

Annuale

B021538

Urbanistica
(modulo del Laboratorio di urbanistica)

L21

Annuale

B021553

(modulo
del
Laboratorio
di
pianificazione territoriale e ambientale)
LM48

Annuale

B002577

Urbanistica
(modulo
del
Laboratorio
progettazione urbanistica)

LM48

Annuale

B018813

1

ICAR/20

1

di

Pianificazione Territoriale
(modulo
del
Laboratorio
Progettazione del Territorio)

ICAR/21

di

La spesa graverà sui fondi derivanti della convenzione con il consorzio A.Re.A. L’attivazione di
ulteriori incarichi di tutoraggio per l’a.a. 2018/19 sarà subordinata all’effettiva disponibilità di fondi
residui.
8. Pubblicazione tesi meritevoli
Il Consiglio discute in merito alla pubblicazione delle tesi riconosciute meritevoli di pubblicazione
nella Collana Territori.
La prof.ssa Poli fa presente che il materiale da pubblicare è molto ed eterogeneo. Troppo lunghi
sono i tempi per la pubblicazione.
Dopo breve discussione il Consiglio decide di:
- dividere le pubblicazioni in base alle tematiche affrontate, territoriali e urbane, con la
pubblicazione di due volumi Territori e Città;
- separare le tesi triennali dalle tesi magistrali;
- pubblicare le tesi nella collana del DIDAPRESS.
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9. Aggiornamento su ultimi acquisti per i corsi di laurea
Il Presidente comunica che recentemente sono stai effettuati alcuni acquisti per implementare la
dotazione informatica dei corsi di laurea. Si tratta di 23 workstation per l’allestimento dell’aula
informatica e per l’aula studenti e di 2 plotter A0 con assistenza quinquennale. E’ stato
aggiornato anche il sistema di monitoraggio delle stampe con il software Papercut che consente
di stampare da smartphone, tablet e di ricaricare il proprio credito. Inoltre sono state acquistate
nuove tende per aule, uffici, corridoi, laboratori e per la terrazza.
10. Pratiche studenti
. Omissis
11. Varie ed eventuali
Nessun argomento viene posto in discussione
Il Consiglio termina alle ore 13.30.
ELENCO ALLEGATI
• Allegato 1: foglio firme
• Allegato 2: Rapporto di riesame ciclico 2017
Letto, approvato e sottoscritto.
Il Segretario
prof.ssa Daniela Poli

Il Presidente
prof. Claudio Saragosa
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