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Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura (CdLM4cu) 
Scuola di Architettura  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DI CORSO DI LAUREA  

22 FEBBRAIO 2017 

Alle ore 9,00 del 22 febbraio 2017 si è riunito il Comitato della Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura convocato con e-mail del 8/02/2017 
presso l’aula 19 a Santa Verdiana con il seguente ordine del giorno: 
1. Comunicazioni; 
2. Programmazione didattica 2017/18  
3. Nomina componenti organi e commissioni CdL  
4. Relazione Gruppo di Riesame 
5. Varie ed eventuali 
 
 
Presenti:  
Vedi registro allegato 
 
Presiede il prof. Roberto Bologna. 
Verbalizza la prof.sa Paola Gallo 
 
1. Comunicazioni 
Nessuna comunicazione 
 
2. Programmazione didattica 2017/18 

Il prof. Bologna illustra la programmazione didattica 2017/18 risultante dalle 
disponibilità comunicate dai referenti di SSD e successivamente approvata dal 
Comitato per la didattica in data 17/01/2017 e il regolamento didattico aggiornato alla 
corte 2017/18 con minime variazioni. Il prof. Bologna evidenzia gli aggiornamenti 
conseguenti alla riunione di coordinamento della Scuola e il rispetto dei requisiti 
ministeriali e di Ateneo, in particolare la soglia massima delle ore in affidamento a 
contratto (< 30%). 

Inoltre il prof. Bologna comunica che ci sono alcuni affidamenti in sospeso per i corsi 
di Scienza delle Costruzioni in attesa che il Presidente della Scuola ed il Direttore del 
Dipartimento di Architettura possano incontrarsi con i diretti interessati, e a tal 
proposito lascia la parola al Prof. Lucchesi, in qualità di decano del settore ICAR 08 
che illustra brevemente la questione.  
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In particolare il Prof. Lucchesi, sottolinea che a partire circa dal 2001 è stato svolto dai 
vari docenti di Scienza delle Costruzioni che si sono succeduti alla quinquennale, un 
enorme lavoro che ha fatto sì che il numero di studenti fuori corso, che dovevano 
sostenere l’esame (alcune migliaia) si sia notevolmente ridotto. Pur in mancanza di 
dati precisi la sensazione è che oggi gli studenti che devono ancora sostenere l’esame 
siano solo poche centinaia e tutto ciò è stato conseguito garantendo sempre la serietà 
degli studi.   

Il prof. Lucchesi continua evidenziando che è certo che in questi due ultimi anni in cui 
gli studenti hanno preferito seguire il corso con un solo docente (in particolare il prof. 
Bove), il numero di esami complessivamente verbalizzati è aumentato così come era 
già successo negli anni immediatamente precedenti. Resta certamente da 
comprendere il motivo che ha creato questo squilibrio nella distribuzione degli studenti 
tra i 3 corsi offerti, tenendo anche conto del fatto che 2 dei corsi (tenuti dal prof. Zani 
e dal prof. Lucchesi) si collocano nella offerta del Corso di Studi, mentre quello del 
prof. Bove era definito “di recupero”.  

A tal proposito interviene il prof. Bove che conferma questo disequilibrio ricercandone 
le ragioni nel fatto che il corso in questione era stato inizialmente attivato per i grandi 
numeri, e serviva per sanare il pregresso degli esami non ancora sostenuti.  

Il prof. Lucchesi riprende quindi la parola terminando il suo intervento, dichiarando 
che qualora venissero ravvisate responsabilità da parte dei docenti che hanno 
condotto i corsi in queste discipline, è pronto ad assumersele interamente.  

Dopo un approfondito dibattito sulla questione, i docenti presenti appartenenti all’area 
ICAR08 esprimono la necessità di un coordinamento trasversale per offrire in 
collaborazione corsi di qualità; è per questo che la prof. Ranocchiai annuncia che nella 
programmazione è stata prevista l’alternanza tra i docenti che insegnano Scienze con 
quelli che insegnano Statica, per poter garantire agli studenti una continuità con i 
docenti che insegnano le due discipline, favorire la frequenza regolare e l’offerta dei 
contenuti formativi. Inoltre la prof. Ranocchiai legge un comunicato (allegato al 
presente verbale), nel quale i docenti di Scienza delle Costruzioni, si accordano 
congiuntamente di regolamentare i disequilibri nelle iscrizioni ai singoli sdoppiamenti e 
di favorire la percezione della equivalenza dei contenuti trasmessi nei tre corsi.  

Interviene il prof. Paradiso, sottolineando che l’area ICAR08 ha da sempre affrontato 
la problematica in questione risolvendo i problemi affiancando ai corsi istituzionali, 
seminari e corsi di recupero ed elaborando strategie dedicate; chiede quindi al 
Consiglio che tali argomenti vengano affrontati nelle sedi e nelle commissioni adatte 
alla discussione ma anche nei Laboratori di progettazione, dove non viene 
sufficientemente sottolineata l’importanza delle discipline strutturali; questione questa 
sottolineata anche dalle prof.sse Pintucchi e Ranocchiai. Inoltre sollecita i colleghi 
affinché nell’erogazione della didattica, non venga disattesa la declaratoria della 
disciplina.  

A questo punto interviene il prof. Bologna ricordando al Consiglio che il caso della 
disciplina di Scienza delle Costruzioni non è isolato, in quanto esistono altri casi 
analoghi che meritano l’attenzione affinché vengano risolti; mette quindi in votazione 
la programmazione didattica, a meno della risoluzione degli affidamenti dei corsi di 
Scienza delle Costruzioni, che dovrà essere risolta nei giorni a venire, in particolare 
dal Consiglio di Settore ICAR08 in collaborazione con la Presidenza e con il Presidente 
della Scuola. 
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Il Consiglio approva all'unanimità la programmazione didattica e il regolamento 
2017/18 

3. Nomina componenti del Comitato e ruoli 
Il prof. Bologna comunica di aver interpellato i membri uscenti del Comitato e i 
delegati degli organi del CdL per conoscere la loro disponibilità alla riconferma nel loro 
ruolo. A seguito delle indicazioni ricevute il prof. Bologna comunica la seguente 
composizione del comitato da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Laurea:	
	
	 Roberto	Bologna	 Presidente	CdL	

1	 Stefano	Bertocci	 Rappresentante	SSD	

2	 Mario	Bevilacqua	 Rappresentante	SSD	

3	 Alberto	Bove	 Rappresentante	SSD	

4	 Fabio	Capanni	 Rappresentante	SSD	

5	 Stefano	Carrer	 Rappresentante	SSD	

6	 Gianfranco	Cellai	 Rappresentante	SSD	

7	 Mario	De	Stefano	 Rappresentante	SSD	

8	 Paola	Gallo	 Delegato	Qualità	

9	 Luca	Giorgi	 Delegato	Passaggi	e	Trasferimenti	

10	 Antonio	Laurìa	 Rappresentante	SSD	

11	 Fabio	Lucchesi	 Rappresentante	SSD	

12	 Pietro	Matracchi	 Rappresentante	SSD	

13	 Alessandro	Merlo	 Delega	Piani	di	studio	

14	 Francesca	Mugnai	 Delega	Altre	attività	e	Tirocinio	

15	 Giovanna	Ranocchiai	 Rappresentante	SSD	

16	 Fabrizio	Rossi	Prodi	 Rappresentante	SSD	

17	 Caterina	Stoppato	 Rappresentante	SSD	

18	 Iacopo	Zetti	 Delegato	Erasmus	e	internazionalizzazione	

19	 Valentina	D'Ippolito	 studente	

20	 Valeria	Romita	 studente	
	
Il Consiglio approva all'unanimità i candidati membri del Comitato per la Didattica e i 
referenti per gli organi del CdL. 
 
4. Relazione del Gruppo di Riesame del CdL 
La prof.ssa Gallo, come presidente del Gruppo di Riesame, illustra al Consiglio il 
Decreto Ministeriale n° 987 del 12/12/2016 sulla Valutazione, Accreditamento iniziale 
e periodico delle sedi e dei corsi di studio. 
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In particolare illustra al Consiglio gli indicatori che dovranno essere rispettati per 
assicurare la sostenibilità del CdL; il decreto, infatti, adotterà una valutazione 
periodica dei corsi di studio, valutando la sostenibilità dei singoli indicatori che sono: 
- Indicatori per la didattica, con la verifica della regolarità degli studi, l’attrattività, 

l’efficacia, ecc…; 
- Indicatori per l’Internazionalizzazione, con la verifica della mobilità studentesca in 

uscita e l’attrattività internazionale; 
- Ulteriori Indicatori, con la verifica dell’efficacia e la qualità della docenza del CdL 
 
Interviene il prof. Bologna aggiungendo che a seguito di questo Decreto Ministeriale 
per i Laboratori entrerà in vigore il “costo standard” legato alla numerosità delle classi, 
il quale individua un numero minimo di 75 e uno massimo di 100 studenti per corso.  
 
La prof.ssa Gallo conclude assicurando il Consiglio che i lavori della Commissione che 
presiede, lavorerà nei prossimi mesi proprio alla lettura attenta degli indicatori, 
occupandosi di raccogliere i dati in questione e formulando le statistiche periodiche sui 
risultati ottenuti, al fine di controllare la sostenibilità nel tempo del CdL. 
 
5. Varie ed eventuali 
Il prof. Bologna fa presente che per l'anno 2016/16 è stato pubblicato il Bando  
sull'Albo ufficiale di Ateneo con decreto n. 4145, prot. 90187 del 22.6.16, al fine di 
affidare l'incarico di insegnamento di Progettazione Urbana nel Laboratorio di 
Progettazione dell'Architettura IV e urbanistica II; la commissione giudicatrice ha 
deliberato in data 7 ottobre la mancanza di idonei con decreto n.7729 pubblicato 
sull'Albo con prot.137764 e pertanto si è proceduto all'affidamento del corso al prof. 
Baratelli. 
Il Consiglio approva all'unanimità l'affidamento dell'insegnamento di Progettazione 
Urbana nel Laboratorio di Progettazione dell'Architettura IV e urbanistica II al Prof. 
Baratelli.	
 
 
Niente altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 11,00 

 

Il Presidente del Corso di Laurea 
   f.to Prof. Roberto Bologna 

	

Verbalizzante 
f.to Prof.ssa Paola Gallo 


