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Corso di Laurea  Magistrale in Architettura a ciclo unico 

 
VERBALE DEL COMITATO PER LA DIDATTICA  

21 GENNAIO 2014 
 
Alle ore 15.00 del 21 gennaio 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) Riesame ai sensi dei criteri ANVUR 
3) Esiti della consultazione con il settore di Disegni 
4) Criticità su altre filiere 
5) Pubblicazione del dipartimento riguardante il CdL 
6) Eventuali modifiche all'ordinamento 
7) Pratiche studenti 
8) Programmazione didattica 
9) Varie ed eventuali 

 

Presenti Assenti giustificati Assenti 

prof. Roberto Bologna (Presidente 
CdS) 
prof. Stefano Bertocci 
prof. Mario Bevilacqua 
prof. Fabio Capanni 
prof. Stefano Carrer 
prof. Mario De Stefano 
prof. Paola Gallo 
prof. Luca Giorgi 
prof. Antonio Laurìa 
prof. Alessandro Merlo 
prof. Antonella Nannicini  
prof. Carlo Natali 

prof. Gianfranco Cellai  
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prof. Giovanna Ranocchiai 
prof. Ugo Tonietti 
Leonardo Acquasanta (studente) 
Vieri Cardinali (studente) 
Enrico Zaccarini (studente) 
Inoltre: 
prof. Giovanni Anzani 
prof.ssa Francesca Mugnai 
Piera Bongiorni (studente) 
Valeria Romita (studente) 

 
Presiede il prof. Roberto Bologna 
Verbalizza la prof.ssa Francesca Mugnai 
 
1. Comunicazioni 
Il prof. Bologna illustra lo stato di avanzamento della pratica di conformità del titolo alla 
direttiva europea. 
 
2. Riesame ai sensi dei criteri ANVUR 
La prof.ssa Paola Gallo in qualità di Presidente Responsabile della Qualità del CdS, illustra 
al Comitato per la Didattica i risultati del Riesame, evidenziando i problemi di maggior 
rilievo individuati e proponendo ai membri del Comitato, le azioni correttive necessarie da 
applicare per porvi rimedio. Il Comitato individua in particolare, quali azioni prioritarie 
da affrontare, quelle riguardanti gli esiti didattici e la progressione della carriera, con 
attenzione alla riduzione dei tempi previsti per il conseguimento del titolo. 
Dopo ampia discussione ed esaustiva trattazione dell'argomento, il comitato approva 
all'unanimità. 
 
3. Esiti della consultazione con il settore di Disegno 
Per superare alcune criticità emerse negli insegnamenti relativi alla sezione di disegno, il 
presidente della sezione, prof. Merlo, interviene con le seguenti proposte: 

a. Distribuzione degli insegnamenti di Disegno e Geometria descrittiva sui primi due 
anni mediante l’istituzione di un corso di integrato di disegno e geometria sia al 1° 
anno che al 2° e conseguente slittamento del corso di Restauro al 3° anno 

b. Trasformazione del suddetto corso integrato in laboratorio 
c. Eliminazione della propedeuticità rispetto al corso di Restauro 
d. Maggiore interdisciplinarietà dei corsi di disegno 

Il Presidente del CdL fa notare la difficoltà dello spostamento di un corso da un anno 
all’altro per un problema di distribuzione dei crediti. 
Il comitato, esprimendo parere positivo alla proposta presentata, propone di esaminare 
tali cambiamenti in raccordo ad altre esigenze di revisione del percorso formativo. 
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4. Criticità su altre filiere formative 
Laboratorio di Urbanistica 2. Il prof. Natali sottolinea la difficile integrazione del modulo di 
Urbanistica con quello di Progettazione nel laboratorio al quarto anno e propone che il 
corso sia scisso dal Laboratorio di progettazione dell’architettura 4 per attribuire 
nuovamente un giusto peso al corso, distribuendo i crediti negli altri insegnamenti di 
Urbanistica.  
Il comitato propone di esaminare tali cambiamenti in raccordo ad altre esigenze di 
revisione del percorso formativo, purché non costituisca una variazione di ordinamento. 
 
Corso di Gestione del progetto. La prof.ssa Gallo sottolinea la necessità di distribuire gli 
studenti pregressi in maniera equa tra i docenti. Ciò comporta che ad ogni docente verrà 
affidato ogni anno (a seconda dei richiedenti) lo stesso numero di studenti, assegnandoli 
prioritariamente con il criterio della stessa lettera del corso; tali studenti dovranno 
rimanere (senza passaggi) con lo stesso docente fino al conseguimento dell’esame. 
Il comitato approva all’unanimità. 
 
Esami. Per venire incontro all’esigenza degli studenti del primo anno di diminuire la 
concentrazione delle ore di lezione di Istituzioni di matematica, il Presidente del CdL 
propone che, esclusivamente per gli studenti del primo anno, il calendario didattico sia 
più dilatato (occupando le prime settimane di gennaio) per consentire una migliore 
distribuzione degli impegni; tale soluzione è già stata dichiarata fattibile dal delegato per 
l’orario prof. Paolo Gronchi. 
Il prof. Bologna sottolinea anche l’importanza che tutti i corsi garantiscano allo studente la 
possibilità di sostenere l’esame a fine corso. 
Il comitato approva all’unanimità.  
 
Prove intermedie. Emerge la necessità di un maggiore coordinamento tra i corsi. In 
particolare il prof. Lauria propone di coordinare tra i docenti dello stesso anno, le date 
delle prove intermedie per evitare sovrapposizioni che comportano assenze ingiustificate 
degli studenti in alcuni corsi perché impegnati nella preparazione di tali prove, così come 
lamentato dal prof. Anzani per la materia di geometria descrittiva. 
Il Comitato ritiene necessario quindi redigere riunioni di coordinamento tra le discipline e 
tra i corsi per evitare questa criticità.  
 
Tesi. In considerazione di quanto emerso dal riesame, il prof. Capanni sostiene 
l’importanza di un regolamento che possa dare indicazioni, senza stabilire restrizioni, 
sulla durata della preparazione della tesi; propone inoltre di anticipare la sessione estiva 
alle prime settimane di giugno. Il prof. Rossi Prodi propone di aumentare il numero dei 
crediti da destinare alle tesi. Il prof. Bologna ricorda che tale aumento è già avvenuto con 
l’ultima revisione di ordinamento essendo stati soppressi i laboratori di orientamento. Il 
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prof. Giorgi sottolinea l’incompatibilità del Laboratorio di progettazione dell’architettura 5 
(annuale) con la possibilità di sostenere la tesi nella prima sessione utile del 5° anno. 
Il comitato ritiene utile procedere alla stesura di un regolamento per le tesi di laurea e alla 
semestralizzazione del laboratorio di Progettazione al V anno. 
 
5. Pubblicazione del dipartimento riguardante il CdL 
Il prof. Bologna ricorda che il dipartimento è promotore di una serie di pubblicazioni sulle 
aree formative e di ricerca della scuola e fa presente la necessità che il CdL sia parte attiva 
nella redazione della pubblicazione che lo riguarda. I colleghi di Progettazione indicano i 
professori Fabbrizzi e Pivetta per redigere una pubblicazione che illustri per il CdL i 
programmi dei corsi e i relativi obiettivi e le aree di ricerca scientifica. 
Il comitato approva all’unanimità 
 
6. Eventuali modifiche agli ordinamenti 
Il comitato ritiene che non sia necessario procedere ad alcuna modifica per diversi motivi: 
il percorso formativo è adeguatamente progettato; non sono opportuni cambiamenti, per 
dare stabilità alla programmazione; è opportuno non procedere prima che sia stato risolto 
il nodo del coordinamento con i CdL di Scienza dell’Architettura e Architettura (3+2). 
 
7) Programmazione didattica (anticipato rispetto al successivo punto) 
Il comitato delibera all’unanimità il mantenimento dell'attuale numero programmato di 
300 unità. 
 
8) 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..    

CITO Deborah, matricola 4737049, proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a 
ciclo unico, classe LM-4, dell’Ateneo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, chiede il 
riconoscimento come materia opzionale di 4 (dei 12)  CFU dell’esame di Chimica e 
Tecnologia dei Materiali cod B003254 sostenuto nell’a.a 2008/2009 al cdl di Ingegneria 
edile.  Si approva la richiesta. 

CHITI Elena, matricola 4353457, proveniente dal Corso didattico in in Architettura  a 
ciclo unico, classe LM-4, dell’Ateneo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE, chiede il 
riconoscimento come materia opzionale di 4  CFU dell’esame di Chimica cod 0065003 e 4 
CFU di Elementi di Geologia e Geomorfologia cod. A000006 sostenuti al cdl di Ingegneria 
civile.  Si approva la richiesta. 
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CORRADETTI Martina, matricola 5652333, 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 

DE SCALZI Maria Eugenia, matricola 4756374, proveniente dal Corso didattico in in 
Architettura  a ciclo unico, classe LM-4, dell’Ateneo UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI 
FIRENZE,chiede il riconoscimento come materia opzionale di 4  CFU dell’esame di 
Chimica/Tecnologia dei materiali cod B003254 sostenuto al cdl di Ingegneria edile. Si 
approva la richiesta. 

DORGAU Francesca, matricola 5652666, 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 

b) Passaggi  

DE LUCA Rosa matricola 5442708 proveniente dal corso didattico in Ingegneria Civile e 
Ambientale  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 da scheda allegata. 

c) Trasferimenti 

D’AMICO Alessandro, matricola 5673088, proveniente dal corso didattico in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Ateneo Università degli Studi della Calabria chiede il trasferimento 
al Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico, classe LM-4, dell’ATENEO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. Valutati la richiesta e il curriculum studiorum 
si ammette al 4° anno del Corso di Laurea  MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, 
classe LM-4. Vengono “convalidati” gli esami come da scheda allegata. 

GALMARINI Bianca  matricola 5697046, proveniente dal corso didattico in Architettura 
dell’Ateneo Università degli Studi di Ferrara chiede il trasferimento al Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura a ciclo unico, classe LM-4, dell’ATENEO UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI FIRENZE. Valutati la richiesta e il curriculum studiorum si ammette al II° anno 
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del Corso di Laurea  MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4. Vengono 
“convalidati” gli esami come da scheda allegata. 

LOPORCHIO Ilaria, matricola 5705548, proveniente dal corso didattico in Ingegneria 
Edile del POLITECNICO di BARI, chiede il trasferimento 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. Vengono “convalidati” gli esami come da 
scheda allegata. 

ROSSOLINI Giovanni, matricola 5691664, proveniente dal corso didattico in Fisica e 
Tecnologie Avanzate dell’Ateneo Università degli Studi di Siena chiede il trasferimento al 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico, classe LM-4, dell’ATENEO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. Valutati la richiesta e il curriculum studiorum 
si ammette al 1° anno del Corso di Laurea  MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, 
classe LM-4. Vengono “convalidati” gli esami come da scheda allegata. 

SARDARO Davide matricola 5686122, proveniente dal corso didattico in Ingegneria 
Edile-Architettura dell’Ateneo Università degli Studi di L’Aquila chiede il trasferimento al 
Corso di Laurea Magistrale in Architettura a ciclo unico, classe LM-4, dell’ATENEO 
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI FIRENZE. Valutati la richiesta e il curriculum studiorum 
si ammette al II° anno del Corso di Laurea  MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, 
classe LM-4. Vengono “convalidati” gli esami come da scheda allegata. 

SELLITTO Valeria, matricola 5695048, proveniente dal corso didattico in Ingegneria Edile 
- Architettura dell’Ateneo Università degli Studi di Salerno, chiede il trasferimento 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 II° anno del Corso di Laurea  
MAGISTRALE  in Architettura  a ciclo unico, classe LM-4. Vengono “convalidati” gli 
esami come da scheda allegata. 

Il Comitato approva all’ unanimità. 

Relativamente agli  Stages e Tirocini  ed Altre Attività vengono presentate le pratiche 
dei seguenti studenti già esaminate con parere favorevole all’approvazione dalla 
Prof.ssa Francesca Mugnai delegata per tirocini ed il riconoscimento delle ulteriori 
attività, dopo attento esame il Comitato procede all’approvazione delle pratiche qui 
descritte: 
 

Pratiche Altre Attività: 
Dicembre 2013- Gennaio 2014 
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MAT COGNOME NOME CFU 

4964517 GIULIA ADONI (viaggio studi) 2 CFU 

4742464 ELEONORA ANGELELLI (conferenza) 2 CFU 

4370023 DANILE BASILE (conoscenze informatiche, 
altro) 

6 CFU 

4911554 MARTA BIANCHI (altro) 2 CFU 

4951623 MARTA CIABATTINI (conoscenze 
informatiche) 

2 CFU 

5083184 CATERINA DEBIDDA (viaggio studio) 2 CFU 

5086003 ANNA DELL’AMICO (viaggio studio) 2 CFU 

4906256 AURORA FANTI (ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

2 CFU 

4915855 IRENE FEI (viaggio studio) 2 CFU 

4906501 ELISA FELLINI (ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

2 CFU 

4784036 CLAUDIA FRATTEGIANI POMPEI (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 

2 CFU 

4003634 MAURIZIO GIOVANNETTI (viaggio studio, 
concorsi) 

6 CFU 

4738576 MAURIZIA GOVERNI (altro) 2 CFU 

4924921 MICOL GUALFETTI (viaggio studio) 2 CFU 

4765278 ELISA MASTRANGELO (ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

2 CFU 

4783682 SEBASTIAN PAGE (viaggio studio) 2 CFU 

4911304 GIULIO PANDOLFI (conoscenze informatiche) 2 CFU 

3531117 BARBARA PAOLETTI (esame, workshop) 6 CFU 
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5079535 SARA RICCETTI (altro) 2 CFU 

4819009 EUFENIA RICCIO (conoscenze informatiche) 2 CFU 

4915605 ANNALISA RIZZO (ulteriori conoscenze 
linguistiche) 

2 CFU 

4906690 BEATRICE ROCCHICCIOLI (ulteriori 
conoscenze linguistiche) 

2 CFU 

4550437 MIRKO ROMAGNOLI (ult. con. linguistiche, 
viaggio studio, concorsi) 

6 CFU 

4902400 SKYMON MATEUZ RUSZCZEWSKI (altro) 2 CFU 

4001531 FRANCESCA ROSSI (workshop, ult. con. 
Linguistiche, altro) 

6 CFU 

3944659 ALICE SUPERBI (workshop) 6 CFU 

4585642 TOSSANI FEDERICO (esame) 6 CFU 

 
Il Comitato approva all’unanimità. 
 
5.3  Pratiche Studenti Erasmus:  convalida voti per attività didattiche svolte 
presso università straniere nell’ambito del programma LLP/Erasmus (a.a. 2012-
2013)  Premesso che il delegato della Scuola per i programmi Erasmus Prof. 
Ulisse Tramonti ha istruito ed espresso parere favorevole all’approvazione delle 
pratiche relative alla convalida dei voti per attività didattiche svolte presso 
università straniere nell’ambito del programma LLP/Erasmus ( a.a. 2012/13), dopo 
attento esame il Comitato della Didattica procede all’approvazione delle pratiche 
qui descritte:   

	 Nominativo	Studente	 Sede	Ospitante	 Mesi	 Esami	Convalidati	 Voto	 Data	

	 BICI	SILVI	 PARIGI	LA	VILLETTE	 6	 Disegno	autom.	(0025051)	 27	 7-02-2013	

	 CAMPOLUCCI	JUSTIN	
LINTON	

BERLINO	 11	 Lab.	Prog.	Arch.	V	

Sociologia	urbana	(0025031)	

Disegno	autom.	(0025051)	

Lingua	tedesca	(B004006)	

Ulteriori	attività	inf.	Ling.	Rel.	

30	

27	

	

30L	

ID	

28-02-2013	

21-05-2013	

	

19-08-2013	

25-02-2013	
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(B004164)	 ID	 19-06-2013	

	 CRUDELI	LAURA	 PARIGI	VAL	DE	SEINE	 10	 St.	del	giardino	e	del	paes.	
(0025061)	

Lab.	Di	restauro	I	

Disegno	autom.	(B018723)	

Lab.	Di	restauro	II	

28	

	

21	

29	

27	

14-02-2013	

	

11-01-2013	

16-01-2013	

5-06-2013	

	 GHELARDI	DILETTA	 SIVIGLIA	 10	 Lab.	Di	restauro	I	

Lab.	Di	restauro	II	

24	

30	

25-06-2013	

5-07-2013	

	 PAZZAGLIA	ELENA	 ISTANBUL	YILDIZ	 10	 Lab.	Prog.	Arch.	V	

Piani	e	prog.	Di	paesaggio	
(B002513)	

Progettazione	dei	giardini	
(B015432)	

Rappr.	Del	paesaggio	
(B015433)	

Scienza	delle	costruzioni	

27	

29	

	

29	

	

29	

	

24	

21-01-2013	

23-01-2013	

	

23-01-2013	

	

23-01-2013	

	

3-06-2013	

	 PLACANICA	ANTONIA	 VALENCIA	 10	 Lab.	Visual	e	portf.	(B01626)	

Lab.	Prog.	Str.	

Lab.	Tecnol.	II	

Lab.	Prog.	Arch.	IV	e	urban.	II	

Estimo	ed	es.	prof.	e	val.	econ.	
Dei	prog.	

Lab.	Restauro	II	

28	

	

29	

28	

28	

	

28	

	

30	

16-01-2013	

	

21-01-2013	

31-05-2013	

26-06-2013	

	

5-07-2013	

	

2-09-2013	

	 SALOCCHI	FILIPPO	 SIVIGLIA	 12	 Appl.	Della	geom.	Descr.	 26	 3-06-2013	
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Rilievo	dell’arch.	

Lab.	Di	restauro	I	

Lab.	Di	restauro	II	

Lab.	Di	urban.	I	

Lab.	Progettazione	Arch.	Iv	e	
urbanistica	II	

24	

26	

28	

28	

27	

5-06-2013	

14-06-2013	

24-06-2013	

17-09-2013	

18-09-2013	

	 	 	 	 	 	 	

 
 
Il Comitato approva all’unanimità le pratiche studenti. 

 
9. Varie ed eventuali 
Il prof. Bologna fa presente la necessità per il CdL di uno spazio dedicato a Santa Verdiana 
e riferisce dello stato di avanzamento di tale richiesta. I colleghi di Disegno ritengono 
doveroso lasciare la stanza C4 al CdL, che sarà resa disponibile quando saranno trovati 
spazi alternativi per i docenti del settore. Il Prof. Bologna ringrazia la sezione per la 
disponibilità.  
Il comitato approva la attribuzione dell’aula al CdL e ritiene necessario che al più presto 
venga dato seguito alla definitiva assegnazione. 
Il prof. Bologna riferisce che il prof. Riccardo Butini si dimette dal gruppo AVA per 
impossibilità di seguire con impegno costante l’attività e, su indicazione dei colleghi di 
Progettazione, propone in sostituzione la prof.ssa Privitera. 
Il Comitato approva la sostituzione del prof Riccardo Butini con la prof.ssa Privitera nel 
gruppo AVA. 
 
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 
 
	


