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VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA IN ARCHITETTURA CdLM4 cu  

24 FEBBRAIO 2016 
 
La seduta, convocata con un primo messaggio di posta elettronica del 09/02/2016 e con un secondo 
messaggio di posta elettronica del 19/02/2016, ha inizio alle ore 9.00 con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Comunicazioni  
2. Programmazione didattica 2016/2017 
3. Numero programmato accessi a.a. 2016/17 
4. Varie ed eventuali 

 
Firme dei presenti, Assenti e giustificati in allegati. 

 
1 Comunicazione 
Il prof. Bologna comunica che il CUN ha espresso parere positivo alle modifiche di ordinamento proposte dal 
CdL indicando alcune integrazioni non sostanziali da inserire nella descrizione della parte ordinamentale 
presente nella SUA. 
 
2. Programmazione didattica 2016/2017 
Il prof. Roberto Bologna introduce l’argomento, illustrando il quadro della programmazione della didattica 
erogata per il 2016/2107 con le attribuzioni degli insegnamenti ai professori e ai ricercatori strutturati, il rinnovo 
dei contratti esterni e i bandi necessari a completare gli affidamenti. Precisa inoltre che l'impegno dei docenti 
risulta per la maggior parte elevato e comunque sempre oltre la soglia minima prevista e che la percentuale dei 
contratti esterni è inferiore al limite massimo del 30%. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti la programmazione della didattica erogata per il 2016/2017. 
 
Il prof. Roberto Bologna presenta inoltre il Regolamento didattico della coorte 2016/2017 del CdL, illustrando le 
integrazioni resesi necessarie a seguito delle modifiche di ordinamento già approvate. 
 
Il Consiglio approva all'unanimità dei presenti il Regolamento Didattico 2016/2017. 
 
3. Numero programmato accessi a.a. 2016/17 
Il prof. Bologna comunica che il CdL possiede i requisiti minimi per il mantenimento del numero programmato 
degli accessi a 300 unità per l'A.A. 2016/2017 e che anche nella proiezione nell'A.A. 2017/2018, considerati i 
pensionamenti, dovrebbe essere garantita l'offerta didattica in base alla medesima numerosità di accessi. 

Il Consiglio approva all’unanimità dei presenti il numero programmato di accessi a 300 unità. 

4. Varie ed eventuali  
Nessun argomento 
 
Il consiglio termina alle ore 10.30. 
 
Il segretario verbalizzante     Il presidente del CdL 
f.to Prof. Paola Gallo      f.to Prof. Roberto Bologna 


