
 
 
 
 
 
 

 

Verbale del Consiglio del Corso di Laurea Magistrale in Architettura ciclo unico 
(CLASSE LM-4 C.U.) 

 
Riunione del 02.10.2013 

 
Il giorno 2 ottobre 2013 alle ore 15,00 nella sede di Santa Verdiana aula 19 si è riunito il 
Consiglio del Corso di Laurea convocato con comunicazione del 26.09.2013 per posta 
elettronica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Parere sulla delibera del Consiglio di Dipartimento in merito al Piano Associati 

3. Varie ed eventuali. 

In allegato l'elenco dei professori, ricercatori e studenti presenti e giustificati 
 
Presiede prof. Roberto Bologna 
Segretario prof. Paola Gallo 
 
1. Comunicazioni 
Nessuna comunicazione. 

 

2. Parere sulla delibera del Consiglio di Dipartimento in merito al Piano Associati 
Il presidente illustra la discussione avvenuta nel Consiglio della Scuola il 30 settembre 2013 
e comunica l'esito favorevole espresso sulla delibera del Consiglio di Dipartimento in merito 
al Piano Associati. 

Il prof. Luca Giorgi precisa che per il posto riservato agli esterni è stato proposto il settore del 
restauro ICAR 19 senza tenere conto delle reali necessità derivanti dai conteggi, ma 
basandosi su scelte politiche a cui non ha potuto partecipare attivamente il settore di 
restauro per mancanza di adeguata rappresentanza nella CIA. 

Interviene il prof. Tanganelli che non ritiene possibile ricevere i soldi con il “metodo Poggi” e 
poi ripartirlo con un altro. 

Interviene il prof. Matracchi che non condivide la scelta del posizionamento del posto 
riservato ad un soggetto abilitato esterno indipendentemente dalla logica del metodo 
adottato dalla commissione CIA e chiede se è interesse del consiglio far passare il 
documento con un difetto di logica. 

Interviene il prof. M. Lucchesi affermando che non è stata valutata la rilevanza scientifica 
necessaria per l'assegnazione dei posti. 

La prof.sa Briccoli e il prof. Lauria si oppongono alla procedura seguita per la ristrettezza dei 
tempi e perché non rappresenta la corretta sequenza per le delibere degli organi istituzionali, 
ribadendo che per le prossime fasi si tenga conto degli orientamenti espressi in sede di CdL 
e dipartimento. 

Il Consiglio unanimemente chiede che insieme con il parere vengano inviate le seguenti 
osservazioni: 

- l'unità di organico corrispondente alla chiamata di un abilitato esterno e assegnata a 
Restauro non ha tenuto conto delle esigenze del settore disciplinare e deriva da una 
decisione politica a cui il settore non ha partecipato; 



 
 
 
 
 
 

 

- si ribadisce l'interpretazione già espressa in Consiglio di Dipartimento in base alla 
quale la delibera riguarda solo la prima tranche del Piano associati e per le 
successive viene rimessa in discussione l'assegnazione dei punti organico in base a 
nuovi criteri e a dati oggettivi;  

- per le successive fasi di attuazione del piano dovrà essere adottata una procedura 
che assicuri una corretta sequenza e un adeguato tempo di discussione per 
l'espressione dei pareri da parte degli organi istituzionali. 

Il presidente constata che non è stato raggiunto il numero legale e chiede comunque ai 
presenti di esprimere il parere sulla delibera del Consiglio di Dipartimento. 

L'esito della votazione è il seguente: 

Contrari  12 

Astenuti  13 

Favorevoli   8 

 

3. Varie ed eventuali 
Nessun altro argomento da discutere. 

 

Il consiglio si chiude alle 16.11 

 

Il Segretario     Il Presidente 

f.to prof.sa Paola Gallo    f.to prof. Roberto Bologna 

 


