Commissione Paritetica del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Seduta del 9 giugno 2016
La Commissione, convocata ad horas, si riunisce alle ore 14:30 presso gli uffici della Direzione al
palazzo del Pou Salit. Presiede Margherita Solci, verbalizza Fabio Bacchini.
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Ordine del giorno:
1. Osservazioni degli studenti III anno di Urbanistica e questioni collegate
---1. Osservazioni degli studenti III anno di Urbanistica e questioni collegate
La Presidente del Corso di Studi in Urbanistica ha trasmesso alla Commissione Paritetica un
documento firmato da numerosi studenti del III anno di Urbanistica, nel quale vengono descritte
alcune criticità riscontrate sia nel corso del primo semestre di quest'anno, sia più in generale
durante l'intero percorso di studi. Margherita Solci comunica di avere incontrato gli studenti
firmatari e i docenti coinvolti, sia per affrontare le questioni di merito - in larga parte, per quanto

riguarda il corso di quest'anno, legate a problemi contingenti (ritardo nell'inizio delle lezioni,
ritardo nel rinnovo dei contratti dei ricercatori a tempo determinato) - sia soprattutto per
affrontare alcune questioni di "metodo".
Per quanto riguarda la questione di merito, le questioni didattiche relative specificamente al III
anno del corso di Urbanistica sono state affrontate e chiarite grazie alla grande disponibilità,
apertura e spirito di collaborazione sia dei docenti coinvolti sia degli studenti firmatari.
In particolare, uno dei problemi riscontrati dagli studenti è stata la concentrazione degli esami
della sessione di febbraio in pochissimi giorni. Hanno chiesto di avere la possibilità, previo parere
favorevole dei docenti interessati, di sostenere le prove degli esami della sessione estiva in date
maggiormente distanziate, a partire da metà giugno, senza che questo modifichi il calendario delle
verbalizzazioni. La Commissione esprime parere favorevole, e si rende disponbile, se necessario, a
contattare i docenti per spiegare la richiesta.
Per quanto riguarda invece la questione di metodo, la Commissione rileva che l'iter del documento
è stato "improprio", dato che è stato discusso in Consiglio di Corso di Studi senza essere messo a
disposizione, prima di tutto, dei docenti interessati. La Commissione auspica che si presti in futuro
attenzione ad evitare che l’operato di un docente venga giudicato senza preavviso da un organo
istituzionale sulla base di segnalazioni di mancanze, inadeguatezze o inadempienze che, ancorché
firmate, restano non note al diretto interessato. La Commissione raccomanda inoltre agli studenti,
quando essi dovessero ritenere di riscontrare problemi o criticità, di avere cura di seguire l’iter
istituzionale corretto, effettuando la segnalazione al soggetto pertinente in relazione alla tipologia
e alla gravità del suddetto problema. In un gran numero di casi, questo soggetto è la stessa
Commissione Paritetica. La Commissione esorta gli organi istituzionali interni al Dipartimento che
dovessero ricevere segnalazioni la cui natura renda improprio il destinatario prescelto da chi le
abbia inviate, a prendere atto di tale vizio e ad agire di conseguenza, nel rispetto degli iter corretti.
La Commissione si esprime in ogni caso a favore della ricerca costruttiva, ove possibile, di soluzioni
efficaci e non burocratizzate ai problemi, nella convinzione che una comunità armonica e coesa si
riveli – e si rafforzi – anche e soprattutto attraverso la costante attenzione per le persone, le
relazioni umane e il dialogo proficuo.
La seduta è tolta alle ore 15:00.
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