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Il giorno 30 gennaio 2014 alle ore 11,30 nella sede di Santa Verdiana aula 19 si è riunito il 
Consiglio del Corso di Laurea convocato con comunicazione del 23.01.2014 per posta 
elettronica per discutere il seguente ordine del giorno: 

1. Comunicazioni 

2. Approvazione Riesame 

3. Programmazione didattica e numero programmato di accessi 

4. Spazi per il CdL 

5. Varie ed eventuali. 

In allegato l'elenco dei professori, ricercatori e studenti presenti e giustificati 
 
Presiede prof. Roberto Bologna 
Segretario prof. Alessandro Merlo 
 
1. Comunicazioni 
Il prof. Bologna comunica che è in atto la procedura richiesta dal ministero per il 
riconoscimento europeo. Il CdLM4 cu risulta già conforme alla direttiva europea e deve 
fornire le informazioni richieste dal modello predisposta da Cineca. 

 

2. Approvazione Riesame 

Il prof. Bologna illustra ai colleghi il contenuto del documento redatto dal Gruppo AVA per 
l'accreditamento del CdL presso il Ministero, già approvato dal Comitato per la didattica nella 
riunione del 21.01.2014. Dalla relazione emerge una situazione sostanzialmente positiva, 
confermata anche dalla relazione del Nucleo di Valutazione dell'Ateneo, e tendenzialmente 
in via di miglioramento su alcuni parametri di efficacia del processo formativo. Sono state 
tuttavia evidenziate alcune criticità e sono state proposte alcune soluzioni da adottare a 
partire dal prossimo AA. 
Il Consiglio approva all'unanimità il documento di Riesame. 
 

3. Programmazione didattica e numero di accessi programmato 

Il prof. Bologna illustra il quadro provvisorio della programmazione didattica 2014/15, basato 
sulle disponibilità del precedente anno e tenuto conto dei pensionamenti. Per ovviare al 
superamento del numero massimo di ore di didattica frontale dei ricercatori, si propone di 
ridurre il numero di ore frontali per credito fino a 7 o 7,5 ore solo per quegli insegnamenti che 
saranno attribuiti ai ricercatori e che supererebbero la soglia massima. 
Per ciò che concerne il numero programmato, il prof. Bologna porta a conoscenza dei 
presenti che il Comitato della Didattica ha deliberato nell'ultima seduta di mantenere i 300 
posti a cui si sommano i 20 posti per gli studenti extra-comunitari e i 4 posti per gli studenti 
del programma Marco Polo. A tale proposito il prof. Zermani ritiene che sia opportuno 
mantenere invariato il numero programmato di accessi in attesa che venga risolto il 
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problema del coordinamento dell'offerta didattica per Architettura. Sottolinea che il 26 
febbraio ci sarà un CdD nel quale verrà discussa la possibilità di razionalizzare i corsi di 
laurea in Architettura (quinquennale e 3+2), sollevando alcune perplessità sulla reale 
capacità nel futuro di mantenere gli stessi standard qualitativi degli attuali insegnamenti.  
Lo studente Zaccarini richiama un recente decreto del ministro Carrozza nel quale si fa 
riferimento ad un rapporto tra numero di iscritti e qualità della didattica e, a tale proposito, 
chiede quale sarà la situazione del corpo docente per il prossimo anno. 
Il prof. Bologna risponde che le risorse disponibili continueranno a calare, ma che tale 
valutazione dovrà essere fatta nell'ambito dell'intera programmazione della Scuola. 
Il prof. Lauria chiede di poter indire una riunione del CdL sulla riorganizzazione dell'offerta 
formativa prima del CdD del 26 febbraio. Il prof. Merlo fa presente che esiste già una 
commissione presieduta dal prof. Tempesta che lavora in tal senso dal giugno passato, la 
quale presenterà gli esiti del proprio operato nella sopraddetta riunione. Il prof. Giorgi 
sostiene che nell'ambito di questa operazione vi è la necessità di valutare la sostenibilità di 
tutti i corsi di laurea che afferiscono alla Scuola. Il prof. Lauria chiede che il documento 
redatto dalla Commissione che si è occupata del riordino dell'offerta formativa venga inviato 
a tutti i colleghi il prima possibile in modo da avere il tempo necessario per poterlo 
esaminare. 
Il Consiglio approva all'unanimità il quadro provvisorio della programmazione didattica e il 
numero di accessi programmati a 300 unità (a cui si sommano i 20 posti per gli studenti 
extra-comunitari e i 4 posti per gli studenti del programma Marco Polo). 
 
4. Spazi per il CdL 
Il prof. Bologna ringrazia i colleghi della Sezione Disegno, in particolare Paola Puma e 
Giovanni Anzani, per aver acconsentito a liberare la stanza C4 affinché venga adibita a sala 
docenti. Inoltre illustra le richieste avanzate al Direttore del Dipartimento affinché vengano 
garantite le condizioni minime in termini di spazi, arredi e benessere ambientale del CdL 
nella sede di Santa Verdiana, aspetto critico già sottolineato nel documento di riesame e più 
volte messo in evidenza dagli studenti. 
Il Consiglio approva all'unanimità le iniziative relative agli spazi per il CdL 
 
5. Varie ed eventuali 
Lo studente Mitidieri chiede di fare chiarezza sulle modalità di iscrizione ai Laboratori di 
Orientamento alla tesi. Il prof. Bologna sollecita il prof. Zermani a chiarire il punto assieme 
agli studenti. 
Lo studente Zaccarini chiede la revisione dell'orario del secondo semestre in quanto vi sono 
delle sovrapposizioni tra corsi, in particolare tra Progettazione V ed il Laboratorio di 
Orientamento. Il prof. Bologna fa presente che ha già informato il delegato per l'orario, prof. 
Gronchi. 
 
Il consiglio si chiude alle 13.15 

 

Il Segretario      Il Presidente 

f.to prof. Alessandro Merlo   f.to prof. Roberto Bologna 

 


