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Rep. n.6 /2018
Prot. 1428 del 17 ottobre 2018

Consiglio di Corso di Studi di Architettura

ESTRATTO DEL VERBALE

Il giorno 11 aprile 2018 alle ore 9:00 a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente prof. Bruno Billeci, si è
riunito presso la sede dell'Asilo Sella, Alghero, il Consiglio dei corsi di studi in Architettura per discutere il seguente
ordine del giorno:
Ordine del giorno

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Comunicazioni
Proposte degli studenti
Pratiche studenti
Proposta date appelli di laurea a.a. 2017/2018
Regole conseguimento titolo
Riconoscimento crediti Contamination Lab 2018
Crediti a scelta a.a. 2018/2019
Studenti progetto ForMed 2018/2019
Orientamento
Varie ed eventuali

Sono presenti, tra i docenti afferenti ai Corsi di Studio e aventi diritto di voto:
presente
Martino Marini
Vincenzo Pascucci

assente giustificato
Professori Ordinari

assente

X
X
Professori Associati

Fabio Bacchini
Nicolo’ Ceccarelli
Alessandro Fonti
Michael Groblewski
Aldo Lino
Jose Maria Mias Gifré
Jorge Lobos Contrèras
Margherita Solci
Emilio Turco
Massimo Faiferri
Luca Malfatti
Bruno Billeci

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Ricercatori

Enrico Cicalò
Antonello Marotta
Antonello M. Scolaro
Gianfranco Sanna
Francesco Spanedda

X
X
X
X
X
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Studenti
Sara Bua

X

Afferenti senza diritto di voto
Presente
Maurizio Minchilli
Nicola Sechi
Domenico D’Orsogna

assente giustificato
Professori Ordinari

assente

X
X
X
Professori Associati

Silvia Serreli
Giovanni Azzena
Alessandro Plaisant

X
X
X
Ricercatori

Andrea Trunfio

X
Docenti a contratto

Giovanni Maciocco
Fabio Andreassi
Cristian Cannaos
Marco Sironi
Gian Felice Giaccu
Silvia Mocci

X
X
X
X
X
X

È inoltre presente la Manager della didattica Dott.ssa Caterina Camboni.
Constatato, come da elenco riportato, il numero dei presenti afferenti (13) uguale o superiore al numero legale rispetto
ai docenti aventi diritto di voto al netto degli assenti giustificati (17), la riunione ha inizio alle ore 9.25 con la
discussione dei punti all’ordine del giorno.
***
1. Comunicazioni
Il presidente comunica al consiglio di corso di studi che:
- non è pervenuta nessuna osservazione dal CUN alla modifica di ordinamento
- si sta sollecitando il rettore a sostenere l’attivazione degli indirizzi della laurea magistrale
- sono state anticipate a Giugno le scadenze relative dell’offerta formativa 2019/20 e del rapporto ciclico sui corsi di
studio, a Maggio la chiusura della SUA.
Il presidente, relativamente a quanto comunicato dalla commissione paritetica docenti studenti con la relazione finale
del 2017 e discussa nella seduta del 27 febbraio 2018 comunica che ha convocato e incontrato i docenti titolari degli
insegnamenti di progettazione dei corsi di laurea in Scienze dell’architettura e Architettura magistrale, in particolare i
docenti titolari di corsi integrati discutendo con loro le criticità di ogni singolo modulo e trovando le relative soluzioni
utili per ottimizzare sia il calendario delle lezioni che i contenuti dei singoli programmi dei corsi in relazioni ai CFU
erogati.
Relativamente alla questione tutor, in cui si richiedeva un maggiore allineamento docenti-tutor, si è cercato di
pubblicare il bando di selezione in un tempo ragionevolmente utile, tale da permettere ai vincitori di raccordare gli
aspetti organizzativi e i contenuti dei corsi e entrare in aula con un maggiore coordinamento dell’attività didattica.
Il presidente sottolinea che il processo di monitoraggio da parte del corso di studi e dell’ufficio di presidenza sarà
continuo.
***
OMISSIS
Terminato l’ordine del giorno, il Presidente chiude i lavori del consiglio alle ore 10.00.
Del che si è redatto il presente estratto composto di 2 pagine con 0 allegati.
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Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente del corso di studi
(F.to Bruno Billeci)

Il segretario verbalizzante
(F.to Enrico Cicalò)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Presidente del corso di studi
(Bruno Billeci)

