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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI STUDIO 

 
Il giorno 07/03/2018 alle ore 09.00 si è riunito presso la sede di S. Verdiana, in Piazza Ghiberti 27, il 
Consiglio del Corso di Studio in Architettura classe LM4cu convocato il giorno 01/03/2018 con il 
seguente O.d.G.: 
 
1. Comunicazioni 
2. Approvazione verbale seduta del 28/02/2018 
3. Numero accesso programmato 2018/2019 
4. Programmazione didattica 2018/2019 
5. Regolamento, parte testuale, coorte 2018 
6. Convenzione Tirana 
7. Rapporto di riesame ciclico 
8. Varie ed eventuali 

 
 

Composizione del Corso di Studio 
 

 Presente Assente Assente giustificato 
Professori Ordinari 
BELLUZZI  X  
BERTOCCI X   
BEVILACQUA   X 
BOLOGNA X   
CACCIA GHERARDINI  X  
CAPANNI  X  
COLLOTTI X   
DE STEFANO   X 
ECCHELI X   
LAURIA  X  
ROSSI PRODI   X 
SALA X   
ZERMANI  X  
Professori Associati 
ANGELLA X   
ARRIGONI   X 
ATERINI   X 
BOVE X   
CARRA'   X 
CELLAI X   
CENTAURO  X  
CRESCENZI X   
D'AMBRISI  X  
ESPOSITO X   
FABBRIZZI X   
FANFANI X   
GALLO X   
GIORGI  X  
GIORGIERI X   
GRONCHI X   
LUCCHESI X   
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MANFREDINI X   
MATRACCHI   X 
MERLO X   
PACCIANI  X  
PARADISO  X  
PERRONE X   
RIDOLFI  X  
TEMPESTA X   
TERPOLILLI  X  
ZANI   X 
ZETTI   X 
Ricercatori 
AGOSTINI X   
ALPINI  X  
ANZANI X   
BUTINI X   
CARLETTI X   
CARRER X   
CUCURNIA X   
FAGONE X   
MUGNAI X   
PINTUCCHI   X 
PIVETTA X   
RANOCCHIAI X   
RICCI X   
SABELLI  X  
SCIURPI X   
SECCHI X   
VERDIANI X   
VOLPE X   
ALECCI  X  
BRODINI  X  
FERRETTI X   
GALASSI  X   
GISOTTI X   
LINGUA  X  
PANCANI  X  
PRIVITERA X   
SARFATTI X   
STOPPATO X   
Rappresentanti studenti 
CANO  X  
DEL VECCHIO   X 
MORO   X  
NANNI X   
QUARANTINI    X 
Docenti a contratto 
AIELLO  X  
ALCAMO   X 
BAISTROCCHI    
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Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 9:30. 
[cfr. foglio firme, Allegato 1]. 

 
Assolve alle funzioni di Segretario la prof. Paola Gallo. 

 
1. Comunicazioni 

Il Presidente prof. Roberto Bologna comunica al consiglio che sono state presentate 400 domande 
per il riconoscimento dei crediti a chi fa docenza nelle scuole. E stata istituita una commissione 
presieduta dal presidente della Scuola prof. Legnante e dai rappresentanti dei CDL. Durante la seduta 
la commissione ha deciso di non si riconoscere i CFU in quanto i CDL non “insegnano ad insegnare”; 
fatta eccezione per il CDL in Disegno Industriale che ha riconosciuto alcuni CFU. 
 

2. Approvazione verbale seduta del 28702/2018 
Il Presidente prof. Roberto Bologna chiede l’approvazione del verbale della seduta del 28/02/2018 
trasmesso con la convocazione. 
 Il Presidente chiede di deliberare l’approvazione del verbale.   

 
VOTAZIONE 

Viene posta l’approvazione del verbale della seduta del 28/02/2018. 
 
Il Consiglio approva all’unanimità il verbale della seduta precedente. 

BARBETTI  X  
BARTOCCI  X  
BASILI  X  
CARDINALE  X  
CARTA  X  
CICCARELLI  X  
CONTI  X  
DI PAOLA  X  
DONATO X   
ERCOLINI  X  
FARNETI   X 
FRATI   X 
LAMBARDI  X  
LAVORATTI  X  
LIPPMANN  X  
PALANDRI  X  
PIDALA'  X  
PIREDDU X   
PRETI  X  
RICCO  X  
ROMAGNOLI  X  
ROMANO X   
ROSSI  X  
RUFFINI  X  
SCAMPORRINO  X  
TARSI   X 
TROMBADORE X   
VERDI X   
VESSELLA X   
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3. Numero accesso programmato 2018/2019 

Il Presidente prof. Roberto Bologna comunica che dopo una prima valutazione sul quadro della 
programmazione fornita, i requisiti di fattibilità vengono soddisfatti tenendo conto del numero 
programmato di 300 unità più 20 extra europei più 4 facenti parte del programma Marco Polo. 
Si propone di abbassare a 18 il numero degli extraeuropei visto che il numero previsto di 20 non è mai 
stato saturato 
Il Presidente chiede di deliberare tale numero   

 
VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: conferma del numero programmato di 322 unità 
per il prossimo bando (300 + 18 extraeuropei + 4 programma marco Polo) 
 
Il Consiglio, sulla base del soddisfacimento dei requisiti di fattibilità decide di confermare il numero 
programmato di 322  

 
4. Programmazione didattica 18/2019 

Il Presidente prof. Roberto Bologna illustra la programmazione annunciando che dopo la verifica fatta 
dai responsabili dei settori disciplinari il quadro è stato inviato al consiglio in presa visione. Chiarisce 
che tutte le decisioni che hanno condotto a tale programmazione sono state determinate della Scuola 
soprattutto per quanto riguarda il rapporto delle ore frontali/CFU, decisioni dettate dalla riduzione delle 
spese programmate in Ateneo per i contratti esterni e di impegno minimo dei docenti. 
Illustra l’iter che ha seguito la programmazione a partire dalla richiesta dei pareri agli altri dipartimenti 
per passare poi all’approvazione del DIDA 
 
I docenti di matematica (per voce della prof. Stoppato) si dichiarano contrari alla programmazione in 
quanto richiedono prima una modifica al regolamento didattico per la riduzione del rapporto ore/CFU. 
A ciò il presidente ricorda che la modifica di tale rapporto è stata votata da tutto il DIDA pur non 
essendo stato ancora modificato dai Consigli dei corsi di Laurea. 

 
VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: proposta di programmazione didattica 2018/2019 
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con 3 astenuti e 7 voti contrari 

 
 

5. Regolamento, parte testuale, coorte 2018 
Il Presidente prof. Roberto Bologna chiede di modificare il regolamento didattico che prevede la 
riduzione del rapporto tra ore e CFU che si propone di essere 8ore/CFU, per adeguarlo alla 
indicazione del regolamento didattico di Ateneo. 
L’area disciplinare di matematica (Stoppato, Gronchi) di dichiara di non accettare l’imposizione della 
riduzione di tale rapporto senza una ampia discussione preliminare sugli effetti che questo comporta. 
 

VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: modifica del rapporto ore/CFU 
 
Il Consiglio approva a maggioranza, con 1 astenuti e 7 voti contrari 

 
 
Il Presidente prof. Roberto Bologna, comunica che è stata fatta richiesta da parte dell’area 
disciplinare ICAR17 di eliminare le propedeuticità per gli esami che attengono alle discipline ad essa 
legate, come specificato nel regolamento didattico. 
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L’assemblea (prof. Sala) ne chiede le motivazioni affermando che è necessario dare un segnale 
chiaro agli studenti che riguarda il rispetto del regolamento. Il prof. Bertocci dichiara che l’eliminazione 
delle propedeuticità consente di superare alcuni blocchi di progressione di carriera rendendo 
indipendenti alcune materie, soprattutto “Rilievo”. 
Il Presidente ricorda che le propedeuticità vengono inserite per distribuire al meglio le materie di 
insegnamento sui 5 anni di corso. 
 
La prof. Crescenzi, titolare dell’insegnamento di Rilievo, non essendo d’accordo con la proposta, 
intende lasciare l’assemblea chiedendo di mettere al centro della discussione la formazione e la 
qualità dell’insegnamento, in quanto le propedeuticità servono proprio a dare rilievo alla qualità della 
formazione.  
 
I presenti (Secchi, Anzani, Collotti) confermano la necessità di mantenere le propedeuticità che 
alcune materie di base come la geometria descrittiva ed il disegno in quanto alcune di esse sono 
state costruite sulla necessità di una conoscenza progressiva. 
 
Interviene il rappresentante degli studenti che ribadisce la necessità dello studente di poter scegliere 
il proprio percorso formativo, a discapito dei rischi che corre se non segue quello indicato. 
 

VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: abolizione delle propedeuticità tra disegno e 
rilievo e tra geometria e rilievo 
 
Il Consiglio respinge, con 16 voti contrari e 10 favorevoli e 6 astenuti. 

 
Il prof. Bertocci suggerisce di inserire la propedeuticità tra l’esame di disegno ed il laboratorio di 
progettazione. Il Consiglio non ritiene opportuno prendere in considerazione la proposta. 
 
Il Presidente prof. Roberto Bologna, fa presente che i corsi teorici, in particolare quelli della filiera 
scientifica, non vengono opportunamente frequentati dagli studenti che al contrario sono molto 
impegnati nei laboratori. Per far fronte alla necessità di ristabilire l’importanza dei corsi teorici 
suggerisce che all’interno del regolamento venga indicato che di anno in anno i corsi teorici possono 
istituire la frequenza obbligatoria. Il Presidente chiede all’assemblea di votare la possibilità di istituire 
la frequenza obbligatoria nei corsi teorici 
 

VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: possibilità di istituire la frequenza obbligatoria nei 
corsi teorici 
 
Il Consiglio approva all’unanimità, con 6 astenuti. 
 
 

6. Convenzione accordo con Università Cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di 
Tirana 

Il Presidente prof. Roberto Bologna, comunica ai presenti che è stato raggiunto l’accordo con i rettori 
sul riconoscimento del titolo tra le due università che prevede un percorso formativo per il 
raggiungimento del riconoscimento congiunto 
La prof. Ranocchiai richiede la documentazione riguardante il percorso di studi condiviso proposto 
che non è mai circolato tra i membri del Consiglio. 

 
VOTAZIONE 
Viene posta in approvazione la seguente delibera: approvazione della convenzione che prevede 
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l’accordo tra l’università cattolica Nostra Signora del Buon Consiglio di Tirana ed il corso di laurea 
per l’attivazione del titolo congiunto  

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 

7. Riesame 
La prof. Paola Gallo, comunica ai presenti che è in corso la redazione del Rapporto di Riesame 
Ciclico, su richiesta dell’ANVUR, a cura del gruppo di Riesame che presiede. Comunica la struttura 
del rapporto, evidenziando le principali indicazioni che verranno inserite nel documento, in risposta 
alle criticità eventuali riscontrate nel percorso formativo. 
Si rimanda al Consiglio l’approvazione del documento, che verrà inviato non appena concluso. 
 

8. Varie e eventuali 
Il presidente precisa che non ci sono argomenti da discutere nel punto Varie e eventuali.  

 
 

Il Consiglio termina alle ore 12:30 
 
ELENCO ALLEGATI 

• Allegato 1: foglio firme 
• Allegato 2: verbale CdS del 28/02/2018 
• Allegato 3: programmazione didattica 
• Allegato 4: regolamento didattico coorte 2018 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Segretario Il Presidente 
f.to prof. Paola Gallo f.to prof.  Roberto Bologna 


