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Corso di Laurea  Magistrale in Architettura a ciclo unico 

 
Verbale del Comitato per la Didattica  

5 MARZO 2014 
 
Alle ore 15.00 del 5 marzo 2014, presso l'aula 19 del plesso didattico di Santa Verdiana, è 
riunito il Comitato per la Didattica del Corso di Laurea Magistrale in Architettura ciclo 
unico con il seguente ordine del giorno: 

1) Comunicazioni 
2) Programmazione didattica 2014/15 
3) Regolamento CdL 
4) Criticità sugli insegnamenti dei SSD di Scienza e Tecnica delle Costruzioni 
5) Pratiche studenti 
6) Varie ed eventuali 

 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

prof. Roberto Bologna (Presidente 
CdS) 
prof. Gianfranco Cellai 
prof. Mario De Stefano 
prof. Paola Gallo 
prof. Luca Giorgi 
prof. Antonio Laurìa 
prof. Alessandro Merlo 
prof. Carlo Natali 
prof. Giovanna Ranocchiai 
prof. Ugo Tonietti 
Prof. Luisella Verdi (del. 
Nannicini) 
 
Vieri Cardinali (studente) 
Valeria Romita (studente) 
Enrico Zaccarini (studente) 

prof. Mario Bevilacqua 
prof. Antonella Nannicini  
prof. Fabrizio Rossi Prodi 

prof. Stefano Bertocci 
prof. Fabio Capanni 
prof. Stefano Carrer 
prof. Francesca Mugnai 
Leonardo Acquasanta 
(studente) 
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Sono presenti inoltre: 
prof. Orazio Arena 
prof. Alberto Bove 
prof. Silvia Briccoli Bati 
prof. Mario Fagone 
prof. Tommaso Rotunno 
prof. Stefania Viti 
 

 

Presiede e verbalizza il prof. Roberto Bologna 
 
1. Comunicazioni 

Nessuna comunicazione 
 
2. Programmazione didattica 2014/15 
Il prof. Bologna presenta il quadro della programmazione didattica delineatosi a seguito 
delle disponibilità confermate. Si sottolinea che nella programmazione devono comparire 
anche i docenti che saranno collocati a riposo al 1° novembre 2014; pertanto il corso che 
avranno iniziato come docenti titolari si deve successivamente trasformare in un contratto. 
Tale condizione si ripercuote sui requisiti (numero massimo dei contratti esterni, 
sostenibilità economica) da verificare preventivamente. 
Il Comitato per la didattica suggerisce di chiarire la questione con gli uffici dell'ateneo. 
Il Comitato per la didattica approva la programmazione didattica 2014/15 
3. Regolamento del CdL 

Il prof. Bologna illustra il regolamento didattico 2014/15 integrato con i suggerimenti pervenuti dopo la sua 
distribuzione a tutti i componenti del Consiglio del CdL. 
Il Comitato per la didattica evidenzia la necessità di rimarcare il rispetto delle propedeuticità per garantire il 
regolare svolgimento del percorso formativo ed eventualmente di aggiungere ulteriori condizioni di 
propedeuticità laddove per alcuni insegnamenti si manifestano evidenti dilazioni che compromettono la 
progressione e il coordinamento della formazione. 
Il Comitato per la didattica suggerisce di chiedere agli uffici dell'ateneo il blocco automatico della 
prenotazione e/o della registrazione degli esami sostenuti in assenza degli esami ad essi propedeutici. 
Il Comitato per la didattica suggerisce inoltre di individuare eventuali altri provvedimenti mirati a garantire 
un più regolare svolgimento della carriera studentesca, sia sotto il profilo dei tempi sia dell'acquisizione 
delle conoscenze in coerenza con il piano formativo. 
Il Comitato per la didattica approva il regolamento didattico 2014/15. 
4. Criticità sugli insegnamenti dei SSD di Scienza e Tecnica delle Costruzioni 

Il prof. Bologna introduce il tema della discussione come prosecuzione, ribadita anche dalle riunioni del 
Comitato per la didattica precedenti, del lavoro sulla revisione degli statuti degli insegnamenti. 
Nel corso della ampia e approfondita discussione che ha visto gli interventi di tutti i colleghi dei SSD di 
Scienza e Tecnica delle costruzioni e dei componenti del Comitato per la didattica, emergono i seguenti 
punti: 
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- la necessità di prendere in considerazione le criticità nel suo complesso, dai contenuti degli 
insegnamenti alla efficacia dei risultati (frequenza delle lezioni, conseguimento degli esami nei 
tempi previsti etc.); 

- la necessità di ripensare gli obiettivi formativi in funzione del profilo di laureato che opererà dopo il 
2020, tenendo conto altresì delle competenze professionali che la legge stabilisce per il professionista 
architetto; 

- la necessità di definire i contenuti formativi in relazione alla centralità del progetto di architettura; 
- la necessità di formulare i cambiamenti in relazione al quadro generale di revisione dell'offerta 

formativa di Architettura nella Scuola di Architettura. 
Al termine della discussione il Comitato per la didattica chiede alla sezione dei SSD di Scienza e Tecnica 
delle costruzioni, limitatamente ai docenti che insegnano nei corsi di Architettura, di stabilire un calendario 
di incontri per continuare la discussione (aperta anche alla componente studentesca) e arrivare a proporre al 
Comitato per la didattica delle proposte operative nel rispetto delle indicazioni emerse. 
 
5. Approvazione pratiche studenti 

In relazione ai riconoscimenti di crediti passaggi e trasferimenti il Prof. Luca Giorgi presenta le seguenti 
pratiche già esaminate dalla sua Commissione: 

a) Pratiche riconoscimento CFU,  recupero carriera decaduti e rinunciatari, richieste 
generiche, ricorsi, lingua ecc..    

BERTI Gregorio, matricola 5121641, proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a 
ciclo unico, classe LM-4, dell’Ateneo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, chiede il 
riconoscimento come materie opzionali di 6  CFU dell’esame di Linguistica Generale cod 
B004642 e di 6 cfu dell’esame di Psicolinguistica cod B016509 sostenuti nell’a.a 2010/2011 
nella Facoltà di Lettere e Filosofia.  Si approva la richiesta. 

DARAIO Margherita, matricola 4371744, 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 FIRST First Certificate in English, livello 
B2, University of Cambridge, come esame di lingua Inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio 
corso di studi. Si approva la richiesta 

MALTESE Monica, matricola 5664340, 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 

ROSSOLINI Giovanni, matricola 5691664, 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, 



Verbale Comitato per la Didattica CdLM Architettura cu - 27/11/2013 

4 

University of Cambridge, come esame di lingua Inglese, 3 CFU,  previsto nel proprio corso 
di studi.  Si approva la richiesta 

b) Passaggi  

MINGHI Isabella matricola 5481217  proveniente dal corso didattico in Ingegneria Civile 
e Ambientale (Dicea)  dell’ATENEO UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, chiede il 
passaggio al Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico, classe LM-4 del 
suddetto Ateneo. Valutati la richiesta e il curriculum studiorum si ammette al I° anno del 
Corso di Laurea  MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4. Si 
convalidano gli esami come segue: 

2 cfu presi dai 6 cfu di Storia 
dell’Architettura  

per 2 cfu di Storia dell’Architettura 1 B002399. 
Esame da integrare per 6 cfu. 

2 cfu presi dai 6 cfu di Storia 
dell’Architettura 

per 2 cfu di Storia dell’Architettura 2  
B002431. Esame da integrare per 6 cfu. 

2 cfu presi dai 6 cfu di Storia 
dell’Architettura 

per 2 cfu di Storia dell’Architettura 3  
B005316. Esame da integrare per 6 cfu. 

Il Comitato approva all’ unanimità. 

Relativamente agli  Stages e Tirocini  ed Altre Attività vengono presentate le pratiche 
dei seguenti studenti già esaminate dalla Prof.ssa Francesca Mugnai: 

 Tirocini: 

Giannini Eleonora matr. 4003484  12 cfu  come da documentazione allegata. 

Guidi      Andrea    matr. 4570138  12 cfu  come da documentazione allegata.       

Pratiche Altre Attività: 

Dicembre 2013- Gennaio 2014 

MAT COGNOME NOME CFU 

4777346 IRENE BAGNI (altro) 2 CFU 

4372598 MARCO BENEVIERI (esame, altro) 6 CFU 

4951217 SILVIA BONTA’ (altro) 2 CFU 

4821666 FRANCESCO BRACCI (altro) 2 CFU 
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4783937 MADDALENA BRANCHI (stage) 2 CFU 

4950530 GESSICA CASTELLANI (altro) 2 CFU 

4977201 RATNER EHUD (ulteriori conoscenze linguistiche) 2 CFU 

4460727 GIACOMO FABBRI (seminario) 6 CFU 

4906606 MARTINA FALLERI (workshop) 2 CFU 

5085671 LORENZO FECCHIO (workshop) 2 CFU 

4784036 CLAUDIA FRATTEFIANI POMPEI (ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

2 CFU 

4903515 CLAUDIA FUSI (workshop) 2 CFU 

4912364 NAUSICAA GATTI (workshop) 2 CFU 

4386331 MATTIA GENUINI (altro) 6 CFU 

4212087 CHIARA GIUSEPPINI (esame) 6 CFU 

4204121 STEFANO GIUSTI (workshop, seminario) 6 CFU 

4608797 FLAVIA IRENE RONDIO (workshop, concorsi) 6 CFU 

4189234 ELENA SCOTTO (workshop) 2 CFU 

3548841 VANESSA STELLA (esame, workshop) 6 CFU 

Il Comitato approva all’ unanimità. 

Pratiche Studenti Erasmus:  convalida voti per attività didattiche svolte presso 
università straniere nell’ambito del programma LLP/Erasmus (a.a. 2012-2013) già 
esaminate dal Prof. Tramonti. 

Nominativo 
Studente 

Sede Ospitante Mesi Esami Convalidati Voto Data 
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GUERRERA 
GAETANO 

Antonio Jimenez 
Torrecillas 
Arquitecto 

5 Tirocinio (0025036) ID 24-02-2014 

MONTERISI 
GIUSEPPE 

PARIGI VAL DE 
SEINE 

10 Disegno autom. (B018723 

Grafica (B018725) 

30L 

28 

6-02-2013 

5-06-2013 

NENCINI GIULIA MALAGA 10 Gestione del progetto 

All. e museogr. Per la 
moda (B008757) 

Appr: Fotografia digitale 
(B020601) 

Lab.  Prog. Arch. V 

Pianificazione ecologica 
(B015478) 

Appl. Della geom. Descr. 

Lab. Di restauro I 

24 

29 

 

ID 

26 

27 

 

24 

30 

5-07-2013 

14-06-2013 

 

25-06-2013 

5-07-2013 

14-02-2013 

 

25-06-2013 

2-07-2013 

Il Comitato della didattica approva le pratiche studenti presentate 
6. Varie ed eventuali 
I rappresentanti degli studenti chiedono di poter sostituire Enrico Zaccarini con Valeria 
Romita nel Comitato per la didattica. 
Il Comitato approva la sostituzione di Enrico Zaccarini con Valeria Romita nel Comitato 
per la didattica. 
 
Non essendovi niente altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 19.00. 
 
Il Presidente del Corso di Laurea 
f.to Prof. Roberto Bologna     
 
 


