
 
 
 
 
 
 

 

Verbale del Comitato per la Didattica del Corso di Laurea in Architettura  
(CLASSE LM-4 C.U.) 

 
Riunione del 20.05.2013 

 
Il giorno 20.05.2013 nella sede  di Santa Verdiana si è riunito il Comitato per la Didattica 
appositamente convocato  per discutere il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 
2) Statuti degli insegnamenti 
3) Scheda SUA-CdS 
4) Segnalazioni studenti e risoluzioni 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali. 

 
Risultano presenti:  
- Prof. Roberto Bologna (Presidente CdS) 
- Prof. Antonella Nannicini  
- Prof. Gianfranco Cellai 
- Prof. Giovanna Ranocchiai 

- Prof. Stefano Carrer 
- Prof. Paola Gallo (presidente GAV) 
- Lucia Coscia (studente) 
- Marco Fabri (studente) 

- Prof. Stefano Bertocci  
- Prof. Fabio Capanni  
- Prof. Antonio Lauria 
 
Assenti giustificati: 
- Prof. Luca Giorgi 
- Prof. Fabrizio Rossi Prodi 
- Prof. Marco Bini 
- Prof. Mario Bevilacqua 
- Prof. Carlo Natali 
- Prof. Mario De Stefano 
- Prof. Ugo Tonietti 
 
 
Presiede prof. Roberto Bologna 
Segretario prof. Paola Gallo 

Alle ore 16.00 constatata la presenza del numero legale inizia la seduta. 
 

1 Comunicazioni 
Nessuna comunicazione 
 
2. Statuti degli insegnamenti 
Il Presidente comunica che ad oggi mancano ancora gli statuti del 3 e 4 anno di ICAR 12 e 
3, 4 e 5 anno di ICAR 14 
Il Presidente comunica che é sua intenzione avviare una consultazione sugli statuti e 
propone un calendario di appuntamenti per la discussione. Sottolinea che preventivamente 
ogni settore disciplinare dovrebbe aver condiviso il documento internamente con i colleghi 
prima di poter avviare la discussione allargata. 
 
Il Presidente precisa che la revisione degli statuti dovrà comunque inserirsi in un quadro più 
generale di riformulazione dell’’offerta didattica della scuola di architettura, e che comunque 
è necessario procedere con i lavori a suo tempo approvati dal Consiglio di Corso di Laurea. 
In merito ai corsi 3+2 e quinquennale, informa che è stata istituita una commissione 



 
 
 
 
 
 

 

permanente che dovrà mettere a punto le proposte di coordinamento e/o accorpamento dei 
due percorsi formativi. 
Il prof. Bertocci chiede dettagli sulla formazione della commissione; il prof. Bologna 
comunica che ancora non si è riunita  
 
In merito a questo argomenti, il Presidente riferisce dei contenuti della e-mail del prof.  
Tonietti  
 
Sulla questione che riguarda i due percorsi formativi paralleli, il prof. Merlo ritiene che sia 
necessario trovare una formula di espressione dei pareri individuali eventualmente 
attraverso un referendum. 
 
Cellai informa che in base alla nuova normativa il percorso formativo della figura del laureato 
triennale ha valenza solo se é effettivamente specializzato rispetto all’architetto generalista 
che poi si formerà a livello specialistico con la formazione di terzo livello; pertanto é 
necessario chiarire la questione e risolvere il nodo.  
La discussione si amplia sui diversi profili di laureati capaci di svolgere la professione. 
 
3. Scheda SUA-CdS 
Il Presidente illustra i lavori della commissione GAV per la compilazione della SUA, 
indicando le scadenze ed i contenuti principali. 
 
4. Segnalazioni studenti e risoluzioni 
Il Presidente illustra le problematiche relative alle questioni sollevate dagli studenti per alcuni 
docenti. 
Gli studenti dopo il controllo richiesto nel precedente Comitato per la Didattica, dichiarano 
che le osservazioni sollevate nei confronti del prof. Alpini in realtà non sussistono per quanto 
riguarda gli ultimi anni di corso.  
 
Capanni chiede che le osservazioni siano giustificate e corrette per evitare ingiuste 
segnalazioni ai docenti. 
Gli studenti si impegnano a inviare le scuse direttamente al docente per l'errata 
interpretazione dei dati riguardanti il prof. Alpini. 
 
 
5. Approvazione pratiche studenti 
Il Presidente illustra le conclusioni del lavoro istruttorio svolto dalla commissione presieduta 
dal prof. Luca Giorgi ed eseguito dal prof. Marco Bini. Di seguito le pratiche studenti 
esaminate: 
 
Aringhieri Ludovica, matricola 5423562, 
proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4 dell’Ateneo 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
chiede il riconoscimento del certificato PET Preliminary English Test, livello B1, University of 
Cambridge, come esame di Lingua inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso di studi. 
Si approva la richiesta 
 
Giannini Stella, matricola 5432200, 
proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4 dell’Ateneo 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
chiede il riconoscimento del PET Preliminary English Test, livello B1, University of 
Cambridge, come esame di Lingua inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso di studi. 
Si approva la richiesta 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
Speziale Fiammetta, matricola 5490066, 
proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4 dell’Ateneo 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
chiede il riconoscimento del Certificate in Advanced English, livello C1, University of 
Cambridge, come esame di Lingua inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso di studi. 
Si approva la richiesta 
 
Tolomei Francesca, matricola 5457062, 
proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4 dell’Ateneo 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE 
chiede il riconoscimento del PET Preliminary English Test, livello B1, University of 
Cambridge, come esame di Lingua inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso di studi. 
Si approva la richiesta 
 
Verdelli Mauro, matricola 5541873, 
del Corso didattico in in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4 dell’Ateneo UNIVERSITA’ 
DEGLI STUDI DI FIRENZE chiede a rettifica di precedente delibera  il riconoscimento totale 
dei crediti dell’esame di Laboratorio di Tecnologia 1  10 cfu e l’annullamento di 4 CFU 
riconosciuti per Statica al fine di sostenerlo per l’intero (8CFU). 
Si approva la richiesta.  
 
 
RICONOSCIMENTO CFU PER “ALTRE ATTIVITA” Aprile 2013 

MAT COGNOME NOME  CFU 
4419162 BOCCA CHIARA (esame) 6 CFU 
3853723 CECCHINI EDUARDO (esame, viaggio) 6 CFU 
4585375 FORNARI FRANCESCA (esame) 6 CFU 
4404458 NTOUMA IOANNA (esame) 6 CFU 
3531640 RATTI MORENO (esame, informatica) 6 CFU 
RICONOSCIMENTO CFU PER “ALTRE ATTIVITA” Aprile 2013 

MAT COGNOME NOME CFU 
5097288 AGLIANA LORENZO (con. Informatiche) 2 CFU 
4614427 BARTOLONI GEMMA (workshop, seminario) 6 CFU 
4227802 BENDO ANDA (seminario, ult. con ling. con approfondimento, altro) 6 CFU 
4596772 BORGHI ANDREA (seminario, concorsi) 6 CFU 
3529433 COSSU ALESSANDRO ( concorsi)  6 CFU 
4550332 CURZIO LEDA (workshop) 6 CFU 
4753166 DAZZI ALESSANDRO (altro) 2 CFU 
4555487 GIUSTI CARLOTTA (workshop, viaggio di studio, concorsi) 6 CFU 
5020023 PARVIZ JAHANARA  (viaggio di studio) 2 CFU 
4193316 PASCUCCI ALBERTO (con ling. con approfondimento) 6 CFU 
4550687 PERNICI JACQUELINE (seminario, viaggio di studio) 6 CFU 
4181604 PICCINI MATTEO (con. Ling., con ling. con approfondimento) 6 CFU 
4728939 SCALABRELLI ANDREA  (altro) 2 CFU 
4732738 SCIARAFFA WALTER MICHELE (altro) 2 CFU 



 
 
 
 
 
 

 

 
 
STAGE E TIROCINIO  
Cherubini Filippo  matricola 3546348 come da documentazione allegata 
Muceli Marco        matricola 3549667 come da documentazione allegata  
 
Il Comitato per la Didattica approva all’unanimità. 
 
Il Presidente comunica che le anticipazioni degli esami sono state abolite per consentire un 
più regolare svolgimento della carriera degli studenti. Ritiene che eccezioni possano essere 
consentite previa approvazione del Comitato per la Didattica nel caso in cui lo studente 
abbia sostenuto tutti gli esami riferito ai precedenti anni.  
Pertanto i docenti dovranno prestare attenzione a non far sostenere gli esami agli studenti 
senza il rispetto delle propedeuticità, o a far anticipare gli esami rispetto all'anno in cui 
devono effettivamente essere sostenuti. 
 
A tal proposito il Presidente presenta la richiesta dello studente Ivan Kadic di poter registrare 
l’esame di Laboratorio di progettazione dell’Architettura 4° e di Urbanistica 2° sostenuto 
anticipatamente rispetto all’anno di iscrizione.  
 
La commissione respinge la richiesta. 
 
6. Varie ed eventuali 
 
Il Presidente illustra i lavori della Commissione istituita per la regolamentazione della tesi di 
laurea  
Il prof. Capanni che la presiede, illustra i primi risultati dei lavori in merito ai seguenti punti: 
 

• ruolo della tesi 
• durata e tipologia di esposizione e proclamazione 
• caratteristiche dell’aula 
• punteggio 
• materie  
• tempi di svolgimento 
• carico didattico dei docenti 

 
Il prof. Lauria propone che per poter ridurre i tempi di preparazione della tesi di laurea venga 
proposto un tema a partire da quelli condotti dallo studente durante il percorso formativo. 
Inoltre suggerisce di preparare un regolamento preciso per valorizzare la tesi, fare 
distinzione tra tesi sperimentale e tesi compilativa, definire i ruoli di presidenti, membri, 
relatori e correlatore per una chiarezza di rapporti. 
 
Alle ore 19.00 essendo finita la trattazione degli argomenti all’ordine del giorno, termina la 

4569919 SCHIANO JENNIFER (workshop avanzato) 4* CFU 
4529834 RUGGIERO VITO (viaggio di studio) 2 CFU 
3702483 TOCCHI MARCO (ult. con ling. con approfondimento, altro) 6 CFU 
4602343 VACIRCA LORENZO (ult. con ling. con approfondimento, viaggio) 6 CFU 
4264446 VASARRI VERONICA (workshop, altro) 6 CFU 
4804228 VENTIMIGLIA MATTIA (altro) 2 CFU 
4613706 VENTISETTE EDOARDO (workshop, altro) 6 CFU 
4598542 ZUANIGH DANIELA (workshop avanzato, con. Informatiche) 6 CFU 



 
 
 
 
 
 

 

seduta del Comitato della quale viene redatto il presente verbale, letto, approvato e 
sottoscritto seduta stante limitatamente alle delibere assunte. 

  

Il Segretario          Il Presidente 
f.to Prof. Paola Gallo        f.to Prof. Roberto Bologna 
 
 
 
 
 
Firenze, 20/05/2013 


