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Corso di Laurea  Magistrale in Architettura a ciclo unico 
 

VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA  
11 GIUGNO 2014 

 
Alle ore 11:00 dell'11 giugno 2014, presso l'aula dottorato della sede di via San Niccolò, si 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) proposta di riorganizzazione del percorso formativo; 
3) approvazione del regolamento passaggi e trasferimenti; 
4) varie ed eventuali. 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

prof. Roberto Bologna (Presidente CdS) 
prof. Mario Bevilacqua 
prof Stefano Carrer 
prof. Mario De Stefano 
prof. Paola Gallo 
prof. Luca Giorgi 
prof. Alessandro Merlo 
prof.ssa Francesca Mugnai 
prof. Antonella Nannicini  
prof. Carlo Natali 
prof. Giovanna Ranocchiai 
prof. Rossi Prodi 
studente Enrico Acquasanta 
studente Vieri Cardinali 
studente Valeria Romita 
Inoltre: 
prof. Simone Secchi (delega G. Cellai) 

prof. Stefano Bertocci 
prof. Gianfranco Cellai 
prof. Antonio Laurìa 

prof. Fabio Capanni 
 
 

	
Presiede il prof. Roberto Bologna 
Verbalizza la prof.ssa Francesca Mugnai 
 
1. Comunicazioni 
 
2. Proposta di riorganizzazione del percorso formativo 
Con riferimento a quanto deliberato dal Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Architettura ciclo unico, il 
Presidente prof. Bologna introduce il tema della riorganizzazione del percorso formativo sottolineando 
l'importanza e l'urgenza di formulare una proposta di riassetto, tenendo conto anche del documento emesso 
dalla Direzione in merito alle linee di sviluppo del Dipartimento di Architettura. Viste le scadenze imminenti è 
necessario pianificare il lavoro di redazione della proposta. 
Il prof. Bologna ricorda che i riferimenti normativi sono in particolare costituiti dai decreti ministeriali delle 
classi di laurea e dalla ultima direttiva europea sul riconoscimento della figura di architetto. 
Dopo ampia discussione che ha visto l’intervento di tutti i convocati viene deciso di stilare un elenco di criteri 
prioritari da seguire nella riformulazione dell’ordinamento didattico, riassumibili nei seguenti punti: 

1. il mantenimento di un profilo di laureato caratterizzato da una solida formazione culturale oltre che 
professionale; 
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2. l’articolazione del percorso in due periodi: un primo periodo principalmente caratterizzato da discipline di 
base, prevalentemente teoriche o propedeutiche al progetto e un secondo fondato su aspetti maggiormente 
applicativi; 

3. l’istituzione di uno sbarramento nel passaggio tra i due periodi preferibilmente identificati in un biennio e 
un triennio, finalizzato a garantire il rispetto delle propedeuticità e la progressione formativa, rapportando il 
carico didattico precedente allo sbarramento ad una reale sostenibilità; 

4. la reintroduzione dell’insegnamento della sociologia urbana, in ottemperanza agli undici punti della 
direttiva europea e di eventuali altre discipline ritenute utili alla formazione dell’architetto (per esempio, 
estetica e storia dell'arte); 

5. il mantenimento della centralità del progetto lungo tutto il percorso formativo; 

6. l'interdisciplinarità dei laboratori, con il concorso delle discipline caratterizzanti l’orientamento tematico di 
ciascun laboratorio; 

7. la riorganizzazione tematica dei laboratori in relazione agli indirizzi applicativi in ambito professionale; 

8. la revisione dei metodi didattici e delle modalità di organizzazione dei Laboratori per garantire una 
maggiore efficacia formativa; 

8. l'internazionalizzazione del corso di studi attraverso l’istituzione di titoli congiunti con altre università estere 
ed altre iniziative; 

9. la riduzione dei tempi di laurea e, al tempo stesso, la valorizzazione della prova finale in termini di 
esperienza di sintesi conclusiva e di adeguato numero di crediti. 

 
3. Approvazione del regolamento passaggi e trasferimenti 
Il prof. Giorgi illustra la proposta di regolamento messa a punto insieme con la prof.sa Aterini del corso di 
laurea in Scienze dell’Architettura (triennale), dopo un confronto con altri regolamenti vigenti presso altri 
atenei italiani. 
Il comitato definisce i seguenti criteri per regolare i passaggi e i trasferimenti degli studenti: 
1. priorità dei passaggi sui trasferimenti; 
2. graduatoria stilata sulla base del maggior numero di crediti ottenuto nel minor tempo incrociato 
secondariamente con la media dei voti. 
Il regolamento dovrà essere concordato con il corso di laurea triennale e magistrale. 
 
 
4. Varie ed eventuali 
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..    

FAUSTINO Mattia, matricola 5657044, 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. 

GIOMINI Emma, matricola 5471103, 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. 

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

Diotaiuti Emiliano, matricola 4583933 ( 12 CFU) 

Ropi Elona, matricola 3885308 ( 12 CFU ) 

Scotto Elena, matricola 4189234 (12CFU) 

Stella Vanessa, matricola 3548841 (12CFU) 

Pratiche Altre Attività: 

MAT COGNOME NOME CFU  

5097416 VINCENZO BALI’ (viaggio di studio) 2 CFU 

4039237 NATALIA BERTUCELLI GUBIN (workshop, ulter. conosc. Ling.) 6 CFU 

5075012 GIADA CHIAVACCI (viaggio di studio) 2 CFU 

3675278 MARIANNA COGLIEVINA (ulter. Con. Ling., viaggio, altro) 6 CFU 

5079907 FEDERICA DI STASIO (viaggio di studio) 2 CFU 

4946220 MARIA GOLUBCHIK (Ulteriori conoscenze linguistiche) 2 CFU 

4180399 FRANCESCO MARIA  LISTI ( Ulteriori conoscenze linguistiche, 
seminario, altro)  

6 CFU 

4403860 MADDALENA MARZI (Ulteriori conoscenze linguistiche) 6 CFU 

4906189 MYRTAJ NEVIDA (Ulteriori conoscenze linguistiche) 2 CFU 

4601755 NICCOLO’ BELLINI (workshop, con. Informatiche) 6 CFU 

5083451 LORENZO ORSINI (concorsi, altro) 2 CFU 

4766599 ROBERTA SICILIANI (viaggio di studio) 2 CFU	

	
 
Il Comitato approva all’unanimità le pratiche studenti. 
Non essendovi niente altro da discutere, la riunione si chiude alle ore 14:00. 
 
Il Presidente del Corso di Laurea 
f.to Prof. Roberto Bologna          
  


