Commissione paritetica docenti studenti
Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica
Il giorno 29 novembre 2017 la Commissione, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è riunita
alle ore 13:00 negli uffici della direzione al palazzo del Pou Salit.
Nome e cognome
Docenti
Antonella Lugliè (Presidente)
Lidia Decandia
Aldo Lino
Antonello Marotta
Antonello Monsù Scolaro
Alessandro Plaisant
Silvia Serreli
Margherita Solci
Emilio Turco
Studenti
Martina Bechere
Sara Bua
Giacomo Cossu
Michele Delogu
Omar Lai
Antonio Mattu
Giovanni Maria Romano
Daniela Salaris
Giuseppe Solinas
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Sono inoltre presenti la dott.ssa Caterina Camboni e la dott.ssa Manola Orrù (Segreteria Didattica).
Ordine del giorno:
1

Comunicazioni del presidente

2

Relazione annuale

3

Proposte docenti e/o studenti

4

Varie ed eventuali

1. Comunicazioni del presidente
Il Presidente comunica alla Commissione che:
a) La modifica della composizione legata ai trasferimenti ad altri Dipartimenti di alcuni colleghi ha causato un
rallentamento delle attività previste e riportate nel verbale della riunione dello scorso luglio; le attività stanno
regolarmente riprendendo in seguito all'elezione del nuovo presidente. Si conferma che la CPDS si riunirà con
una frequenza bimestrale, con la possibilità di ulteriori riunioni per eventuali problemi urgenti evidenziati dagli
studenti.
b) Per il giorno 13 dicembre è stata fissata l'audizione del nucleo di valutazione e del presidio di qualità per il
corso di studi di Urbanistica; il Presidente del corso di studi chiede di poter effettuare nella stessa data
l'audizione anche per il corso di laurea magistrale di CAP.
c) Per il giorno 4 dicembre è previsto un corso di formazione "Progettazione corsi di studio in qualità" al quale
sono stati invitati i presidenti dei corsi di studio, il presidente della commissione paritetica e il manager
didattico.

2. Relazione annuale

Il Presidente ha trasmesso al Presidio di Qualità dell'Ateneo la prima bozza della Relazione Annuale della CPDS,
redatta seguendo le linee guida e sulla base dei verbali delle riunioni svoltesi durante l'anno, delle segnalazioni del
Presidente uscente e delle osservazioni ricevute dal Nucleo di Valutazione, e tenendo conto delle segnalazioni
ricevute dai componenti la CPDS. La relazione, come segnalato anche agli uffici competenti, potrà essere integrata
sulla base delle ulteriori criticità segnalate nella riunione odierna e sulla base delle osservazioni che il PQA invierà.
La bozza di relazione viene letta e discussa. Il Presidente comunica che invierà le osservazioni che riceverà dal
PQA alla Commissione; la relazione, integrata e corretta, sarà discussa in via telematica da tutti i componenti la
CPDS per l'invio definitivo, salvo eventuali problemi di particolare gravità che richiedano un'ulteriore riunione in
presenza.
3. Proposte studenti e/o docenti
Il Presidente cede la parola ai rappresentanti degli studenti affinché espongano le proprie segnalazioni alla
Commissione.
a) CCdS in Architettura e Pianificazione e Politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio (CAP)
Come già segnalato nelle riunioni precedenti, si ribadisce un problema di rappresentanza studentesca per i
CCdS Magistrali in Architettura e CAP: non essendo presente tra i rappresentanti degli studenti alcun iscritto
ai corsi di studio magistrali, gli studenti si impegnano a contattare i colleghi per raccogliere le segnalazioni, ma
risulta comunque difficile presentare le criticità in maniera completa ed esaustiva. La Commissione prende atto
della segnalazione e si impegna a proporre una soluzione.
b) CdS in Scienze dell'Architettura e del Progetto (SdAP) e in Architettura
Oltre al già segnalato problema relativo alla rappresentanza del CdL magistrale, si segnala che la decadenza in
seguito a laurea di due studenti del CdS in SdAP ha ridotto a un solo studente la rappresentanza in
Commissione del CdS. Le regole elettorali prevedono infatti, in caso di laurea, il subentro del “primo dei non
eletti” tra i candidati rappresentanti per il CdD. In entrambi i casi gli studenti che subentrerebbero risultano
iscritti al CdS in Urbanistica. La Commissione si impegna anche in questo caso a proporre una soluzione che
consenta una rappresentanza fino alla data delle nuove elezioni studentesche.
c) CdS in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio
In generale, gli studenti chiedono quali provvedimenti siano stati presi sulla base delle segnalazioni presentate
a luglio. Il Presidente comunica di avere segnalato le criticità emerse ai Presidenti del CdS appena eletti (in
data 14 novembre), che stanno già provvedendo all'esame delle possibili soluzioni sia per quanto riguarda una
possibile revisione dei piani di studio sia per quanto riguarda le propedeuticità e le regole relative ai passaggi
d'anno. Si impegna a comunicare alla CPDS le proposte dei CdS non appena perverranno.
-

I ANNO
Non vi sono segnalazioni inerenti al primo anno.
II ANNO
Gli studenti del II anno del CdS in Urbanistica hanno inviato una lettera al Presidente segnalando alcune
criticità relative all'articolazione dei corsi progettuali e in particolare al carico di lavoro richiesto dal corso
di “Pianificazione ambientale”. Sono presenti per la discussione di questo punto le studentesse Alessia
Canneddu, Eleonora Porcella e lo studente Marco Dettori del II anno di Urbanistica. Gli studenti
segnalano le difficoltà incontrate nell'affrontare il corso di “Pianificazione ambientale”, legate soprattutto
allo spostamento dal II al I semestre: gli strumenti posseduti dagli studenti sono ancora inadeguati,
mancando competenze che si acquisiscono durante i corsi teorici del II anno (tra i quali per esempio, il
corso di Cartografia) che sono invece rimasti principalmente al II semestre. Questo contribuisce ad
appesantire il carico di lavoro richiesto dal corso, che risulta quindi, secondo gli studenti, eccessivo. Dopo
un'approfondita discussione, nella quale vengono discusse diverse situazioni specifiche e spiegate le
criticità contingenti che hanno imposto lo spostamento del corso per quest'anno, la Presidente si impegna a
contattare il titolare del corso, prof. Francesco Indovina, per segnalare il problema e organizzare un
costruttivo incontro con gli studenti del II anno in modo da affrontare nel miglior modo possibile il
problema contingente di quest'anno ormai avviato, e di proporre soluzioni diverse e stabili per il futuro. I

rappresentanti degli studenti chiedono informazioni sulla tempestica e sul luogo di svolgimento delle
attività didattiche del modulo di Botanica sistematica del corso di Ecologia del paesaggio. La Presidente
assicura gli studenti che tali attività saranno svolte ad Alghero in integrazione con il modulo di Ecologia
dello stesso corso, a parte le escursioni didattiche, le visite all’Erbario e al Museo Scientifico dell’Ateneo
e tutte le altre attività che si ritenesse necessario svolgere al fine del raggiungimento degli obiettivi
formativi del corso.
-

III ANNO
Gli studenti segnalano un problema relativo alla distribuzione dei corsi a scelta per l'acquisizione dei
crediti liberi, che vanno a sovrapporsi al periodo del tirocinio. Il tirocinio era stato nuovamente inserito
come obbligatorio per la coorte attualmente al III anno su richiesta degli studenti, come attività di tipologia
F (eliminando le “Ulteriori conoscenze linguistiche” precedentemente presenti come TAF F), ma il
processo sembra non essere stato gestito in modo ottimale, creando un problema per il completamento del
percorso formativo entro i tempi previsti. La Commissione prende atto del problema e si impegna a
presentarlo al CdS unitamente a una proposta di ridistribuzione temporale dei corsi offerti come esami a
scelta.

3. Varie ed eventuali
Non vi sono varie ed eventuali.
La seduta è tolta alle ore 14:20.
Del che si è redatto il presente verbale composto di 3 pagine.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario
(prof.ssa Margherita Solci)

Il Presidente
(prof.ssa Antonella Luglié)

