Commissione Paritetica del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Seduta del 30 giugno 2016
La Commissione, convocata ad horas, si riunisce alle ore 13:30 presso gli uffici della Direzione al
palazzo del Pou Salit. Presiede Margherita Solci, verbalizza Andrea Causin.
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Ordine del giorno:
1. Contribuzione studentesca
2. Proposte degli studenti
---1. Contribuzione studentesca
La Commisione Paritetica esamina le rendicontazioni della contribuzione studentesca inviate dalla
Segretaria amministrativa del Dipartimento, relative alle spese effettuate nell'anno 2015 sui
progetti MIGLDIPARCH e CONTR142004. La Commissione esprime all'unanimità parere favorevole
alla rendicontazione, chiedendo per il futuro un elenco maggiormente dettagliato delle spese

effettuate, specie per quanto concerne la voce "Spese di investimento".
2. Proposte degli studenti
Gli studenti del Corso di Laurea in SdAP chiedono l'inserimento in offerta formativa di un corso
curriculare di Disegno (ICAR/17), in aggiunta a quello già presente nel piano di studi, possibilmente
al primo anno. Attualmente infatti il corso al primo anno sviluppa all'interno di soli 6 CFU sia il
disegno manuale che alcune prime nozioni di disegno digitale CAD, programma questo che in
genere negli altri Corsi di Laurea in Architettura viene sviluppato in due corsi semestrali o
comunque all'interno di un numero di crediti pari al doppio. Attualmente, il numero di crediti di
Disegno è di 6 alla triennale e 6 alla magistrale, e il totale dei crediti dell’area Rappresentazione è
di 12 nel corso triennale e 6 in quello magistrale. La richiesta, peraltro già espressa ripetutamente
negli anni precedenti, appare ben motivata, e la Commissione concorda sull'esigenza manifestata.
Dal punto di vista operativo, il problema è ovviamente di competenza del Consiglio di Corso di
Studi, ed è necessario tenere in considerazione i requisiti di ordinamento e i requisiti richiesti dalla
certificazione europea (ottenuta per l'attuale ordinamento). La Commissione Paritetica, su istanza
degli studenti, si impegna a organizzare un incontro più generale con il docente di Disegno Enrico
Cicalò e con il delegato del Direttore per la didattica Maurizio Minchilli, in modo che gli studenti
possano esprimere direttamente a loro queste esigenze, e la questione possa essere
adeguatamente istruita per essere presentata al Consiglio di Corso di Studi.
La data proposta per l'incontro è il 19 luglio, ovviamente soggetta alla disponibilità delle persone
coinvolte.
La seduta è tolta alle ore 14:30.
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