Rep. n. 8 /2018
Prot. 1440 del 18 ottobre 2018

Consiglio di Corso di Studi di Urbanistica
ESTRATTO DEL VERBALE

Il giorno 11 aprile 2018 alle ore 10:15 presso i locali dell’Asilo Sella, Aula Magna, si è riunito il Consiglio dei Corsi di Studio di Urbanistica e in
Pianificazione e politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
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Comunicazioni
Pratiche studenti
Proposte degli studenti
Modifica ordinamento CdL Urbanistica dopo le osservazioni del CUN
Proposta date appelli di laurea a.a. 2017/2018
Crediti a scelta a.a. 2018/2019
Riconoscimento crediti Contamination Lab 2018
Regole conseguimento titolo
Studenti progetto ForMed 2018/2019
Parti sociali
Rappresentante INU
Orientamento
Varie ed eventuali

Il Consiglio risulta come di seguito costituito:
Docenti I fascia
Cognome e nome
Arnaldo Cecchini
Maurizio Minchilli

Presente

Alessandra Casu
Lidia Decandia
Antonella Luglié
Paola Pittaluga
Silvia Serreli
Stefan Tischer

X
X
Presente

Andrea Causin

Assente giustif.

Assente ingiustif.

X
X
X
X
X
X
X

Alessandro Plaisant
Ricercatrici e ricercatori
Cognome e nome
Gianfranco Capra

Assente ingiustif.

X

Nicola Sechi
Docenti II fascia
Cognome e nome
Giovanni Azzena

Assente giustif.

X
Presente

Assente giustif.

Assente ingiustif.

X
X

Tanja Congiu

X

Marco Dettori

X
X

Gianfranco Sanna
Andrea Trunfio

X

Studenti
Cognome e nome
Omar Lai

Presente

Assente giustif.

Assente ingiustif.

X

Giovanni Maria Romano

X
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Docenti a contratto e supplenti senza diritto di voto
Cognome e nome
Ivan Blecic

Presente

Assente giustif.

Assente ingiustif.

Rossella Filigheddu
Elisabetta Garau
Indovina Francesco
Giovanni Maciocco
Paola Mameli
Moretti Giampiero
Giacomo Oggiano
Pietro Pulina

X

Margherita Solci

X

Sara Spanu

X

Valentina Talu
Michele Valentino

X

Presiede Silvia Serreli, verbalizza Andrea Causin.
1

Comunicazioni

–

La Presidente ricorda al Consiglio, la necessità di verificare la sostenibilità del corso di studi in Urbanistica. In particolare fa presente che
la sostenibilità dipende in modo essenziale dal numero di studenti iscritti e dal numero di docenti incardinati, e osserva che e' necessario ridurre al minimo il numero di contratti per insegnamento necessari.

–

La Presidente ricorda l'esigenza di chiudere la scheda SUA entro giugno. A tal proposito s'impone necessario un ragionamento sul rinnovamento del corso di studi nel suo complesso. La Presidente propone di organizzare entro la fine del mese di maggio una giornata o almeno una mattinata di discussione sul tema.

–

Orientamento. E' previsto per la fine di maggio un incontro ad Arzana, con molte scuole dell' Ogliastra. Necessaria e auspicabile la nostra
partecipazione.

–

La presidente del corso di studi, relativamente a quanto segnalato dalla commissione paritetica nella relazione finale comunica le azioni intraprese per superare le criticità evidenziate. In particolare, è stato diminuito il numero degli esami di laboratorio al fine di favorire, specialmente al primo anno, lo svolgimento di un unico laboratorio progettuale per semestre evitando sovrapposizioni. Sono stati riorganizzati i semestri anche in relazione alla distribuzione dei corsi monodisciplinari al fine di rendere più coerente il percorso didattico secondo gli
obiettivi formativi. Verranno organizzati incontri periodici tra docenti per l’analisi della continuità dei programmi didattici al fine di migliorare la sequenza dei programmi didattici, colmare alcune lacune conoscitive del percorso degli urbanisti, in riferimento alla scala del
progetto e alla specificità degli insegnamenti. A fronte delle osservazioni degli studenti e degli incontri con i rappresentati e con le diverse
classi sono stati ridistribuiti i crediti tra lezioni frontali e laboratori riducendo di fatto il numero complessivo delle ore in presenza a beneficio delle ore di studio individuale. Verranno definite agevolazioni sui percorsi formativi per gli studenti lavoratori attraverso una organizzazione del calendario didattico anche in conseguenza di una esplicita domanda del territorio.
La presidente invita tutti i docenti, sulla base dell’esperienza dell’anno in corso a rimodulare i singoli programmi in relazione al numero di
CFU per consentire agli studenti un carico di lavoro proporzionato. Si chiede inoltre una maggiore chiarezza delle modalità d’esame.
Un’altra azione specifica che favorisce l’orientamento è la riorganizzazione del corso introduttivo, fortemente richiesto dagli studenti per
orientare gli stessi alle discipline a i laboratori di pianificazione e progettazione che verranno sviluppati nel corso del triennio.

OMISSIS

La seduta termina alle ore 11:00

Del ché è stato redatto il presente verbale, letto, confermato e sottoscritto. Approvato seduta stante.

Alghero, 11 aprile 2018

Del che si è redatto il presente estratto composto di 4 pagine con 0 allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.

Pag. 2 di 3

Il presidente del corso di studi
(F.to Silvia Serreli)

Il segretario verbalizzante
(F.to Andrea Causin)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Presidente del corso di studi
(Silvia Serreli)
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