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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI LAUREA

Il giorno 17 gennaio 2019 alle ore 9.30 si è riunito presso l’Aula C del Polo San Giuseppe Via
Paladini, 40 a Empoli, il Consiglio del Corso di Laurea in Pianificazione della Città del Territorio e
del Paesaggio convocato il giorno 8 gennaio 2019 con il seguente O.d.G.:

1.  Approvazione verbale seduta precedente
2.  Approvazione definitiva proposta ordinamento didattico 
3.  Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale
4.  Esiti indagini sulle opinioni degli studenti, laureandi e laureati
5.  Comunicazione Iniziative dei CdS per le celebrazioni leonardiane
6.  Seminari proposti
7.  Finanziamento stage in India
8.  Aggiornamento commissioni
9.  Rinnovo/avvicendamento della carica di vicepresidente della LM48
10. Problematiche tutor didattici
11. Pratiche studenti
12. Varie ed eventuali

Composizione del Consiglio del Corso di Laurea

Componenti Presente Assente Assente  giustificato
Professori Ordinari
Bernetti Iacopo x
Carnicelli Stefano x
De Luca Giuseppe x
Lubello Claudio x
Paci Marco x
Paloscia Raffaele x
Poli Daniela x
Professori Associati
Chiesi Leonardo x
Lucchesi Fabio x
Merlo Alessandro x
Morelli Emanuela x
Rocchi Benedetto x
Saragosa Claudio x
Zetti Iacopo x
Ziparo Alberto x
Ricercatori
Lingua Valeria x
Rappresentanti studenti
Deri  Michele x
Docenti a contratto
Bianchi Leonardo x
Chiti Michela x
Fantini David x
Frodella William x
Maseroli Renzo x
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Partecipano  alla  seduta i  prof.  Francesco Alberti,  Gherardo Chirici,  Claudio  Fagarazzi,  David
Fanfani.

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9.45
[cfr. foglio firme, Allegato1].

Assolve alle funzioni di segretaria la prof.ssa Daniela Poli.

1.  Approvazione verbale seduta precedente
ll Presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 14 novembre 2018 già inviato per
e-mail a tutti i membri.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2.  Approvazione definitiva proposta ordinamento didattico
Il Presidente informa che la proposta di modifica dell’ordinamento didattico è stata approvata dal
Consiglio della Scuola ed ha ottenuto il parere positivo del Comitato di Indirizzo. Il 23 gennaio
verrà sottoposta ad approvazione del Consiglio di Dipartimento, dopodiché verrà trasmessa agli
uffici centrali dell’Ateneo.
Il Presidente illustra la proposta di modifica dell’ordinamento didattico  già inviata per email a tutti i
docenti. Nella parte testuale sono state effettuate alcune correzioni ed è stato compilato il quadro
“Conoscenza e comprensione e Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Sintesi”. 
Per quanto riguarda la parte tabellare sono stati aggiunti alcuni settori scientifico-disciplinari:
-   nelle  attività  di  base  sono stati  inseriti  i  settori  SECS-S/05  Statistica  sociale e  M-DEA/01
Discipline demoetnoantropologiche; 
-  nelle  attività  affini  sono stati  aggiunti  i  settori  ICAR/12  Tecnologia  dell’architettura,  ICAR/17
Disegno, SPS/10 Sociologia dell’ambiente e del territorio.
Il  Presidente  illustra  le  variazioni  riguardanti  la  distribuzione  dei  crediti  nei  diversi  ambiti
disciplinari. 
Il totale dei crediti rimane invariato per le attività di base e per le altre attività, mentre  viene ridotto
di 3 cfu per le attività caratterizzanti ed aumentato di 3 cfu per le attività affini.

Il prof. Carnicelli suggerisce di aggiungere tra le attività di base  il settore GEO/04 Geografia fisica
e geomorfologia. Il Consiglio accoglie favorevolmente la proposta del prof. Carnicelli.

Dopo  breve  discussione  il  Consiglio  approva  all’unanimità  la  proposta  di  modifica
dell’ordinamento didattico [Allegato2].

Il  Consiglio  esamina il  quadro  degli  insegnamenti  previsti  nel  nuovo regolamento  didattico.  Il
Presidente  comunica  che  sono  pervenute  delle  osservazioni  sulla  denominazione  di  alcuni
insegnamenti. E’ stato proposto di:
-  rettificare il  nome del  “Laboratorio  di  progettazione  urbana”  in  “Laboratorio  di  progettazione
urbanistica”;
-  semplificare  il  nome del  corso di  “Elementi  di  pedologia  e studio  del  suolo”  in  “Elementi  di
pedologia”;
- reintrodurre il termine “Trasporti” o “Infrastrutture” nella denominazione di uno dei corsi.

Il prof. Ziparo ritiene che la completa sparizione degli insegnamenti relativi alla pianificazione dei
trasporti e delle infrastrutture dalle denominazioni dei corsi, costituisca una importante carenza
nell’offerta formativa del corso di laurea. Questi insegnamenti sono sempre stati parte integrante
dell’offerta  didattica  dei  corsi  di  urbanistica.  Come  soluzione  propone  di  modificare  la
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denominazione del corso di “Valutazione ambientale strategica” in “Pianificazione e valutazione
ambientale  strategica  di  territorio  e  infrastrutture”  o  in  alternativa  di  trasformare  il  corso  di
“Pianificazione urbanistica” in “Pianificazione urbanistica, territoriale e trasportistica”. Il Consiglio
prende atto della proposta del prof. Ziparo.

3.  Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale
Il Presidente sottopone al Consiglio  la Scheda di Monitoraggio Annuale [Allegato3] già inviata per
email a tutti i membri.  La valutazione è stata incentrata sugli indicatori ritenuti più significativi
ovvero  quelli  inerenti  l’attrattività  del  corso,  la  progressione  delle  carriere,  la  laureabilità,  la
docenza, l’internazionalizzazione e il livello di soddisfazione dei laureati.
Il Consiglio esamina gli indicatori contenuti nella scheda. Per migliorare l’attrattività e contrastare
il  fenomeno  degli  abbandoni  viene  proposto  di  pubblicizzare  il  corso   in  modo  più  mirato
concordando le varie iniziative con il delegato all’orientamento della Scuola. 
Il  Consiglio  esprime soddisfazione riguardo agli  indicatori  dell’internazionalizzazione.  Le azioni
correttive messe in atto per incentivare la mobilità degli  studenti  all’estero iniziano a produrre
effetti positivi. 
Al termine della discussione il Consiglio approva la Scheda di Monitoraggio Annuale.

4.  Esiti indagini sulle opinioni degli studenti, laureandi e laureati
Il Presidente illustra gli esiti della valutazione della didattica espressi dagli studenti frequentanti
per  l’a.a.  2017/2018.  Le  valutazioni  mostrano  una  lieve  flessione  del  livello  di  soddisfazione
rispetto all’anno precedente. I giudizi restano comunque positivi: i valori medi riportano punteggi
compresi tra 7.24 (adeguatezza delle conoscenze preliminari alla comprensione degli argomenti
trattati)  e  8.12  (adeguatezza  del  comportamento  del  docente  nei  riguardi  degli  studenti).
L’andamento complessivo è in linea con la valutazione media della Scuola e riporta esiti migliori
nella sezione “Aule e Attrezzature”. Si osserva che grazie agli ultimi interventi svolti nella sede,  la
qualità dei servizi offerti agli studenti è notevolmente migliorata; questo fa sì che in futuro ci si
possa aspettare un miglioramento dei giudizi su questo aspetto.
Il  Consiglio  esamina gli  esiti  delle  indagini  interne svolte attraverso la somministrazione di  un
questionario online compilato dai laureandi al momento della consegna degli elaborati finali. Le
valutazioni evidenziano l’apprezzamento degli studenti per i servizi di contesto offerti dalla sede di
Empoli.  Riguardo  al  proseguimento  degli  studi,  l’indagine  rileva  che   la  maggior  parte  degli
studenti al termine del percorso triennale sceglie iscriversi ai corsi di laurea  della classe LM48 e
al corso di laurea magistrale di Architettura del paesaggio.
Il Consiglio esamina gli  esiti inerenti le condizioni occupazionali dei laureati:  ad un anno dalla
laurea il tasso di occupazione è di poco inferiore alla media nazionale della classe L-21. Il 75%
degli studenti risulta  iscritto ad un corso di laurea magistrale e non cerca lavoro. 
Nel complesso i giudizi espressi sono soddisfacenti. 

5.  Comunicazione Iniziative dei CdS per le celebrazioni leonardiane
La prof.ssa Poli comunica che quest’anno  ricorre il Cinquecentenario della morte di Leonardo da
Vinci e che i corsi di laurea partecipano alle celebrazioni leonardiane  con l’organizzazione di una
serie di iniziative che hanno ottenuto il  patrocinio e il  sostegno del Comitato Nazionale per le
celebrazioni vinciane. Queste attività riguardano:
-  un  convegno  scientifico  nazionale  “Lo  sguardo  territorialista  di  Leonardo:  il  cartografo,
l’ingegnere idraulico, il progettista di città e territori” che si terrà ad Empoli il 15 di novembre; 
- alcune conferenze nei territori vinciani (Vinci, Cerreto Guidi, Capraia e Limite, San Miniato);
- una mostra con elaborati originali finalizzati a contestualizzare i progetti di territorio leonardiani
per valutarne la fattibilità e comprendere l’attualità del suo approccio. Per la realizzazione della
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mostra   verranno coinvolti gli studenti con un seminario tematico che si svolgerà da marzo a
giugno per preparare il  materiale.  La mostra potrebbe essere itinerante e  allestita anche nei
comuni vinciani. I sindaci dei comuni interessati verranno contattati per raccogliere altri contributi.
Un  sostegno  economico  viene  richiesto  anche  ai  corsi  di  laurea.  Il  Presidente  si  riserva  di
verificare le risorse che il CdL può mettere a disposizione e di comunicarlo nel prossimo consiglio.

6.  Seminari proposti
Si procede con la presentazione dei seminari proposti per l’anno corrente.
La prof.ssa Poli  presenta il  seminario  tematico  “Leonardo da Vinci,  il  cartografo,  l’ingegnere
idraulico, il progettista di città e territori: l’attualità di un pensiero visivo”  in programma da marzo a
giugno 2019 e finalizzato alla realizzazione della mostra per le celebrazioni leonardiane. 
Il  prof.  Saragosa  presenta  il  seminario  tematico:  “Regole  di  morfologia  urbana   in  una  città
europea”. Quest’anno il viaggio studio si svolgerà a Siviglia, Cordova, Jerez de la Frontera dal 23
al 29 aprile.
Il prof. Paloscia presenta il seminario tematico “Processi urbani e riqualificazione nella città del
sud del mondo”. Il viaggio studio avrà come destinazione Bhopal in India.
Il Presidente presenta la proposta  pervenuta da un ex studente laureato di un seminario dal titolo
“Regime giuridico delle strade vicinali  e comunali  e consorzi stradali”  [Allegato4] .  Il  Consiglio
delibera  di  non  poter  accettare  proposte  di  liberi  professionisti  dato  che  l’ente  formativo  è
l’Università.
Il prof. Chirici presenta il seminario sulle opportunità del programma europeo Copernicus che si
terrà ad Empoli il 27 febbraio. 
La prof.ssa Poli anticipa che verrà attivato un seminario tematico che prevede un viaggio studio in
Argentina nella zona di Salta a settembre prima dell’inizio delle lezioni. 
La prof.ssa Lingua presenta i seminari tematici “Visioning for spatial planning e “Pianificare l’area
vasta”. Chiede che nell’orario delle lezioni del secondo semestre,  il mercoledì venga riservato
uno spazio al seminario sull’area vasta.
Il prof. Ziparo chiede un contributo economico per il ciclo dei seminari attivati nell’ambito dei corsi
di pianificazione delle infrastrutture e di progettazione urbanistica. 
Il  Presidente spiega che la nuova convenzione non permette il  finanziamento di conferenze e
seminari.

7.  Finanziamento stage in India
Il prof. Paloscia chiede un contributo di  2.000 euro da parte dei corsi di laurea  per sostenere le
spese per l’accompagnamento degli studenti nel viaggio studio in India.
Il prof. Fanfani riferisce la mancanza di  fondi disponibili. Spiega che la nuova convenzione ha
previsto una notevole riduzione del contributo erogato dall’Unione dei Comuni ed una diversa
destinazione delle risorse.

8.  Aggiornamento commissioni
Il  Presidente comunica che in seguito al  conseguimento della  laurea dei  rappresentanti  degli
studenti Claudio Catapano e Antonio Caruso, si rende necessario aggiornare la composizione del
Comitato per la Didattica. Il Consiglio  nomina lo studente Michele Deri, già eletto rappresentante
degli  studenti nel consiglio di corso di laurea,  membro del  Comitato per la Didattica fino al
successivo rinnovo delle rappresentanze studentesche.

9.  Rinnovo/avvicendamento della carica di vicepresidente della LM48
Il prof. Fanfani comunica  la sostituzione del prof. Francesco Alberti con il prof. Gherardo Chirici
alla carica di vice-presidente del corso di laurea magistrale in Pianificazione e progettazione della
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città e del territorio. 

10. Problematiche tutor didattici
Il prof. Paloscia chiede l’attivazione di un incarico di tutor didattico per il corso di Pianificazione
territoriale per la cooperazione allo sviluppo. Il Presidente spiega che la nuova convenzione non
consente  il  sostenimento  di  spese  per  i  tutor  didattici.  Si  riserva  comunque  di  verificare  la
possibilità  di  sostenere  tale  spesa  con  i  fondi  residui  della  precedente  convenzione  e  di
comunicarlo nel prossimo consiglio.

11 . Pratiche studenti

. Omissis

12. Varie ed eventuali
Il Presidente comunica che è uscito  il secondo volume che raccoglie le tesi di laurea proclamate
meritevoli di pubblicazione.

Il Consiglio termina alle ore 11.40.

ALLEGATI:
Allegato1: foglio firme
Allegato2: proposta modifica ordinamento didattico
Allegato3: Scheda Monitoraggio Annuale
Allegato4: proposta seminario tematico
Tabelle pratiche studenti

Letto, approvato e sottoscritto.

    
La Segretaria Il Presidente
prof.ssa Daniela Poli prof. Claudio Saragosa
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