Commissione Paritetica del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Seduta del 25 giugno 2015
La Commissione, in seguito alla convocazione del Direttore, si riunisce alle ore 13:00 presso gli
uffici della Direzione al palazzo del Pou Salit.
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Ordine del giorno:
1. Parere sulle modifiche degli ordinamenti e sui regolamenti didattici dei Corsi di Studio
2. Spazio web per la Commissione Paritetica
La seduta è presieduta dal Direttore Prof. Nicola Sechi. Verbalizza la Prof.ssa Margherita Solci.
1. Parere sulle modifiche degli ordinamenti e sui regolamenti didattici dei Corsi di Studio
La Commissione esamina, su richiesta degli studenti e dei docenti, e sulla base di quanto suggerito

nella riunione di dicembre e delle decisioni assunte in seguito dagli organi competenti, le seguenti
specifiche questioni.
1.1. Attività a scelta dello studente
Presa visione del parere del CUN n. 19/2015 del 28 gennaio 2015 in materia di Attività formative a
scelta dello studente, sulla base di quanto stabilito dal DM 270/04 all'Art. 10, comma 5, e
considerati gli ordinamenti approvati per l'anno accademico 2015/16, la Commissione, su proposta
del Direttore del Dipartimento e dopo ampia discussione che vede l'unanimità del parere,
suggerisce ai Consigli di Corso di Studio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni.
Parere. Già a partire dai regolamenti e dai manifesti dell'a.a. 2015/16, i CFU delle attività formative
di TAF D dovrebbero poter essere conseguiti con le seguenti modalità, in una articolazione lasciata
alla scelta dello studente:
A) Attività formative coerenti con il percorso formativo, che non corrispondono a insegnamenti
inseriti nell'offerta formativa di uno dei Corsi di Laurea dell'Ateneo, purché soggette ad una
valutazione finale, in ottemperanza al parere del CUN sopra citato; in questo caso, i CFU conseguiti
e l'idoneità riportata non concorreranno al computo della media; tali attività (laboratori, Scuole
Estive, workshop...) possono essere:
-organizzate dal Dipartimento e approvate preventivamente dai Consigli di Corso di Laurea, e in
questo caso il Consiglio stabilisce il numero dei CFU attribuiti sulla base dei regolamenti, e
individua un docente responsabile dell'attività, che avrà il compito di verificare le idoneità e
trasmettere al Consiglio l'elenco degli studenti idonei per approvazione a ratifica;
-organizzate da altre amministrazioni: in questo caso lo studente presenta l'istanza di
riconoscimento al Consiglio di Corso di Laurea, completa di un attestato che confermi il
superamento in presenza di una valutazione finale. Il Consiglio valuta la coerenza con il percorso
formativo e stabilisce, sulla base dei regolamenti, il numero di CFU eventualmente attribuibili.
B) Corsi (o moduli*) inseriti nell'offerta formativa di uno dei Corsi di Laurea dell'Ateneo, previa
valutazione da parte del Consiglio della coerenza del percorso formativo se si tratta di Corsi di
Laurea afferenti ad altro Dipartimento; in questo caso, i CFU conseguiti concorreranno al computo
della media.
* per quanto riguarda i moduli, si suggerisce che i moduli non progettuali per il prossimo anno accademico siano
inseriti in offerta anche come esami a scelta indipendenti, in modo che i corrispondenti esami possano essere
sostenuti dagli studenti iscritti ad altri Corsi di Studio o curricula; per questo anno accademico, si invitano i Consigli di
Corso di Studio ad esplorare comunque le modalità per il riconoscimento dei CFU come attività a scelta dello studente.

1.2 Tirocinio e avviamento al mondo del lavoro
La Commissione, dopo ampia discussione, formula all'unanimità il seguente parere.
Parere. A) Per quanto riguarda l'ordinamento per l'a.a. 2015/16, si raccomanda che, in sede di
riconoscimento delle attività formative di TAF F - Altre conoscenze utili per l'inserimento nel
mondo del lavoro per il Corso di Studi di classe L21, siano riconosciuti agli studenti i CFU maturati
con un prolungamento del tirocinio curricolare (anch'esso nella TAF F).
B) Per quanto riguarda gli anni accademici successivi, sempre per il Corso di Studio di classe L21,
valutando che un impegno di 6 CFU potrebbe essere non sufficiente per lo svolgimento di un

tirocinio curricolare, si suggerisce di attibuire al tirocinio l'intero monte di 10 CFU relativo alle
attività di tipo F, togliendo i CFU relativi alle Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del
lavoro anche alla luce di quanto proposto nel punto 1.1.
1.3. Ulteriori conoscenze linguistiche
Sulla base del parere espresso nella riunione di dicembre, su proposta del Direttore, la
Commissione esprime il seguente parere.
Parere. A) Per quanto riguarda l'ordinamento per l'a.a. 2015/16 per il Corso di Studi di classe LM48,
si raccomanda che nel regolamento e nel manifesto si espliciti la possibilità di conseguire i CFU di
TAF F - Ulteriori conoscenze linguistiche mediante una certificazione di conoscenza di lingua
straniera conseguita durante il semestre presso una sede partner, obbligatorio per gli studenti del
Corso di Laurea Magistrale in CAP, togliendo così il riferimento ad una consocenza di livello
avanzato della lingua inglese. In alternativa, si raccomanda di prevedere la possibilità di
riconoscere come Ulteriori conoscenze linguistiche i CFU eventualmente maturati in esubero dagli
studenti con esami sostenuti nel periodo all'estero e non già riconosciuti all'interno delle atre TAF.
B) Per quanto riguarda l'ordinamento a partire dall'a.a. 2016/17, il parere della Commissione è che
vengano eliminati i CFU relativi a Ulteriori conoscenze linguistiche, in favore di un corrispondente
aumento dei CFU riservati al tirocinio curricolare, sempre all'interno della TAF F.
2. Spazio web per la Commissione Paritetica
La Commissione si impegna, con la collaborazione del personale TA, a rendere operativo ed
efficace uno spazio web in cui pubblicare il calendario delle riunioni, gli ordini del giorno e i verbali,
e in cui raccogliere proposte e argomenti di discussione e condividere i materiali.
La seduta termina alle ore 15:00 e viene redatto il presente verbale.
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