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Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico  
CdLM-4 ARCHITETTURA c.u. 

 
VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA  

2  OTTOBRE 2013 
 
Alle ore 16.00 del 2 ottobre 2013 è riunito il Comitato della Didattica del Corso di 
Laurea Magistrale in Architettura ciclo unico con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 
2) Coordinamento offerta didattica in Architettura (3+2 / 5) 
3) Statuti degli insegnamenti 
4) Attivazione di seminari tematici 
5) Regolamento tesi di laurea 
6) Varie ed eventuali 

 
Presenti: 
prof. Roberto Bologna (Presidente CdS) 
prof. Mario Bevilacqua 
prof. Marco Bini 
prof. Stefano Carrer 
prof. Paola Gallo 
prof. Luca Giorgi 
prof. Antonio Lauria 
prof. Alessandro Merlo 
prof. Carlo Natali 
prof. Giovanna Ranocchiai 
Leonardo Enrico Acquasanta (studente) 
Vieri Cardinali (studente) 
Marco Fabri (studente) 
Valeria Romita (studente) 
Enrico Zaccarini (studente) 
 
Assenti giustificati: 
prof. Gianfranco Cellai 
prof. Mario De Stefano 
prof. Antonella Nannicini  
prof. Ugo Tonietti 
 
Presiede prof. Roberto Bologna 
Segretario prof. Paola Gallo 

 
1. Comunicazioni 
Nessuna comunicazione 
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2. Coordinamento offerta didattica in Architettura (3+2 / 5) 
Il presidente fa presente che non è stata ancora risolta l'organizzazione funzionale 
del personale a supporto amministrativo del corso di laurea, né quello della sede, 
generando un problema di disfunzionamento e confusione. 
Il prof. Natali conferma che senza il personale amministrativo dedicato è 
impensabile condurre un CdL e che quindi vada assunta una delibera specifica del 
comitato espressa all'unanimità, proprio in questo momento di spostamento del 
personale, chiedendo che venga ufficialmente attribuito personale dedicato ai Cdl o 
che, in mancanza di disponibilità di personale interno, si proceda con un contratto 
esterno. 
Il prof. Bini concorda e propone di portare la questione anche in consiglio di 
Dipartimento perché questa condizione non consente il corretto funzionamento della 
quinquennale, ufficializzando la richiesta affinché rimanga agli atti. 
Il prof. Lauria propone che sulla richiesta della sede del Cdl venga interessato 
anche il delegato della giunta per la logistica, prof. Volpe. 
La prof. Ranocchiai chiede che venga sollecitato il problema della manutenzione 
degli spazi. 
 
Per quanto riguarda il coordinamento dell'offerta didattica in Architettura il presidente 
riferisce l'esito della discussione svolta in seno alla Commissione didattica del 
dipartimento, in cui si è registrato una conferma della necessità e validità del corso a 
ciclo unico. Riporta altresì il colloquio con il dirigente ai servizi didattici dott. Di 
Marco, secondo il quale la tendenza sia in Ateneo che a livello nazionale è di 
valorizzare i percorsi a ciclo unico per i corsi di tipo professionalizzante, tra cui 
proprio Architettura. 
Il prof. Giorgi illustra la proposta avanzata dal prof. Tempesta, presidente della 
commissione, di avere una condivisione dei corsi  tra la triennale e la quinquennale 
per il primo e secondo anno con una differenziazione al terzo anno che consenta di 
concludere il primo ciclo o di proseguire nella quinquennale, prevedendo il 
mantenimento delle specialistiche, compresa la specialistica in inglese. 
 
3. Statuti degli insegnamenti 
Il presidente suggerisce che il lavoro svolto, ancorché non completato,  possa 
essere messo a frutto invitando tutti i colleghi dei settori disciplinari a formulare il 
proprio programma di insegnamento per il corrente anno accademico con 
riferimento agli statuti, in particolare ai contenuti e agli obiettivi di apprendimento, 
condizioni minime per una omogeneità, coordinamento e correttezza dell'offerta 
formativa. 
Al fine di continuare nel lavoro di armonizzazione, propone che vengano svolti 
incontri specifici per superare le criticità emerse nei precedenti incontri per la 
revisione degli statuti. 
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4. Attivazione di seminari tematici 
Il presidente precisa che nel piano di studio gli studenti hanno 20 cfu di materie a 
scelta che attualmente colmano attingendo ad un'offerta poco organizzata. 
La proposta sarebbe di organizzare una serie di seminari tematici come offerta 
opzionale con riconoscimento dei crediti nell'ambito delle materie a scelta (ferma 
restando la possibilità degli studenti di orientarsi verso altre opzioni), con le seguenti 
caratteristiche: 
1) potrebbero essere di carattere preminentemente progettuale (workshop), nelle 
principali materie caratterizzanti il profilo di laureato previsto e con una forte 
interdisciplinarietà fra di esse;  
2) dovrebbero essere concentrati in un periodo molto breve ma intenso, peraltro 
previsto nell'attuale calendario didattico (max due settimane) nei periodi in cui non ci 
sono lezioni, dal quarto anno in poi in modo che lo studente abbia un'adeguata 
preparazione; 
3) avrebbero una numero massimo di crediti contingentati e della stessa entità in 
modo da non creare squilibri (attorno a 5 cfu); 
4) alcuni di essi potrebbero essere finalizzati ad una specifica preparazione (in 
termini di capacità di risolvere e rappresentare un tema progettuale semplice) in 
vista dell'esame di stato e quindi collocati nell'ultimo anno; 
5) dovrebbero essere limitati ad una partecipazione di max 30 studenti per essere 
efficaci 
In questo modo lo studente potrebbe completare la sua formazione in modo più 
strutturato e mirato. 
Ciò comporta un impegno dei docenti proponenti che non è riconosciuto ai fini del 
carico didattico minimo, ma che sarebbe di lieve entità ipotizzando che possa 
essere condiviso con altri docenti di altre discipline e che possa essere concentrato 
temporalmente in tempi molto brevi. 
La rappresentanza degli studenti chiede che le prove finali degli eventuali seminari 
tematici non capitino nei periodi di maggiore intensità di preparazione per gli esami. 
Il prof. Merlo fa presente che il suo seminario ha una logica un po' diversa, 
congruente con le note regolamentari esistenti, con discipline diverse che insieme 
concorrono al risultato finale per un totale pari a 20 cfu. 
Il prof. Lauria afferma che 20 cfu sono troppi per un unico corso e concorda con un 
seminario dedicato all'esame di stato. Propone una riunione con i colleghi che già 
hanno attivato i seminari per sistematizzarli ed eventualmente proporre un'offerta 
per le aree ancora scoperte. Propone inoltre la formula delle summer school per 
consentire lo scambio con studenti di altri paesi. 
Il prof. Natali propone di fare seminari sui temi dell'esame di stato coinvolgendo 
pochi docenti e svolgendoli in tempi brevi. 
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Si rileva che, essendo accessibili a diversi corsi di laurea, sarebbe opportuno 
regolamentare i seminari  in accordo con la scuola. 
 
5. Regolamento tesi di laurea 
Il presidente auspica una rapida conclusione dei lavori della commissione 
appositamente costituita per il regolamento delle tesi di laurea, poiché da più parti 
ne viene sollecitata la necessità. 
Il prof. Giorgi, membro della commissione, riferisce lo stato di avanzamento e i 
principali punti presi in considerazione. Inoltre ritiene utile recepire le indicazioni 
adottate dei corsi di laurea triennale e biennale di urbanistica, che il prof. Natali ha 
reso disponibili. 
 
6. Varie ed eventuali 
Approvazione pratiche studenti. 
Premesso che la Commissione presieduta dal Prof. Marco Bini ha istruito ed ha 
espresso parere favorevole all’approvazione delle pratiche relative al 
riconoscimento dei crediti per le altre attività e per i tirocini, dopo attento esame il 
Comitato della Didattica  procede all’approvazione delle pratiche qui descritte: 
 
7. Pratiche studenti  
Il Prof. Marco Bini presenta per l’approvazione le seguenti pratiche studenti: 
 
 
STAGE E TIROCINIO  
 
Faga Roberta matricola 4176639   come da documentazione allegata 
 
ALTRE ATTIVITA’ 
 
MAT COGNOME NOME CFU 
4428355 ANTOLINI ANDREA GIOVANNI (stage, concorsi) 6 CFU 
4198661 BERTOGLIO BENEDETTA (workshop, viaggio studio) 6 CFU 
4177433 BERTELLOTTI ROMINA (concorsi) 6 CFU 
4184701 MONTESI SIMONA (viaggio studio, concorso, altro) 6 CFU 
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ALTRE ATTIVITA’ (ESAMI) 
 

 
Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
Niente altro essendovi da discutere, la riunione si chiude alle ore 18:30 
 
 
Il segretario verbalizzante 
f.to prof. Paola Gallo 
 
 
Il Presidente del Corso di Laurea 
f.to Prof. Roberto Bologna   
                    

MAT COGNOME NOME  CFU 
4418330 CARRARA MARTINA (esame) 6 CFU 
4376477 DE FAZIO FRANCESCO (esame) 6 CFU 
4380565 MARI ILARIA (esame) 3 CFU 
4407777 MASETTI ALESSANDRO (esame) 6 CFU 
4403571 LEANZA GLORIA (esame) 6 CFU 
4548270 PARDINI FEDERICO (esame) 6 CFU 


