Rep. n. 7 /2018
Prot. 1439 del 18 ottobre 2018

Consiglio di Corso di Studi di Urbanistica
ESTRATTO DEL VERBALE
Il giorno 27 febbraio 2018 alle ore 11.30, presso i locali dell’Asilo Sella, Aula Magna, si è riunito il Consiglio dei Corsi di Studio di Urbanistica e in
Pianificazione e politiche per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio, per discutere il seguente Ordine del Giorno:
1

Comunicazioni

2

Pratiche studenti

3

Proposte degli studenti

4

Numero posti studenti comunitari e dettaglio programmazione locale per il CdL in Pianificazione e politiche per la città, l'ambiente e il
paesaggio (Classe LM48)

5

Proposta piani di studio a.a. 2018/2019

6

Proposta affidamenti a.a. 2018/2019

7

Organizzazione tesi

8

Varie ed eventuali

Il Consiglio risulta come di seguito costituito:
Docenti I fascia
Cognome e nome

Presente

Arnaldo Cecchini

X

Maurizio Minchilli

X

Nicola Sechi

X

Assente giustif.

Assente ingiustif.

Assente giustif.

Assente ingiustif.

Docenti II fascia
Cognome e nome

Presente

Giovanni Azzena

X

Alessandra Casu

X

Lidia Decandia

X

Antonella Luglié

X

Paola Pittaluga

X

Silvia Serreli

X

Stefan Tischer

X

Alessandro Plaisant

X

Ricercatrici e ricercatori
Cognome e nome

Presente

Gianfranco Capra
Andrea Causin

Assente giustif.
x

X

Tanja Congiu

x
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Assente ingiustif.

Marco Dettori

X

Gianfranco Sanna

X

Andrea Trunfio

X

Studenti
Cognome e nome
Omar Lai
Giovanni Maria Romano

Presente

Assente giustif.

Assente ingiustif.

x
X
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Docenti a contratto e supplenti senza diritto di voto
Cognome e nome

Presente

Assente giustif.

Assente ingiustif.

Ivan Blecic
Rossella Filigheddu
Elisabetta Garau
Indovina Francesco

X

Giovanni Maciocco
Paola Mameli
Moretti Giampiero
Giacomo Oggiano
Pietro Pulina

X

Margherita Solci

X

Sara Spanu

X

Valentina Talu

X

Michele Valentino

Presiede Silvia Serreli, verbalizza Andrea Causin.
1

Comunicazioni

La presidente chiede di inserire un punto all’ordine del giorno per discutere della relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti del
2017. Il Consiglio si pronuncia favorevolmente.
La presidente illustra le strategie per l’orientamento sia in relazione alla partecipazione degli eventi programmati dall’Ateneo, sia in relazione alle
iniziative specifiche del Dipartimento e in particolare del Corso di laurea. Le iniziative dell’Ateneo sono legate alla settimana dell’orientamento a
Sassari che si svolgerà ad aprile e a ulteriori giornate che si svolgeranno presumibilmente a Oristano, la presidente invita i docenti a dare la loro
disponibilità a presenziare e ad allestire lo spazio dedicato al Dipartimento in relazione ai progetti didattici del corso di laurea in Urbanistica; inoltre,
illustra la possibilità di partecipare ad alcune giornate in Ogliastra, che rappresenta un bacino importante di studenti poco indagato in passato.
La presidente propone di invitare ad ogni consiglio di corso di laurea un rappresentante per ogni classe della triennale e della magistrale oltre ai
rappresentanti degli studenti ufficiali per discutere e monitorare l’andamento di ciascun semestre.
La presidente illustra brevemente, rimandando al prossimo consiglio i dettagli, l’incontro con le parti sociali del 19 febbraio 2018. Gli incontri sono
avvenuti singolarmente nelle diverse sedi con l’Agenzia regionale del distretto idrografico, con l’assessore regionale Enti locali, finanza e Urbanistica
e con l’Assessore regionale della pubblica istruzione; negli incontri era presente lo staff politico amministrativo dei due assessorati mentre per
l’Agenzia regionale del distretto idrografico era presente il responsabile del servizio. I soggetti consultati mostrano una particolare attenzione alle
specificità della figura professionale dell’Urbanista in relazione alle dinamiche del territorio e la possibilità di governarlo con competenze attuali e
che si innovano costantemente.
2. Discussione relazione annuale del 2017 della commissione paritetica
La presidente dà la parola alla presidente della commissione paritetica docenti – studenti, la Prof.ssa Antonella Lugliè, che illustra le principali
criticità emerse dalla relazione:
- necessità di un maggiore coordinamento dei corsi di pianificazione e progettazione nei vari anni,
- propedeuticità di alcune discipline,
- difficoltà a superare alcuni esami in specifici corsi
- rapporto tra CFU e abilità di base richieste
- necessità di tener conto dei giudizi espressi dagli studenti nelle precedenti esperienze didattiche
La presidente del corso di studi si impegna ad analizzare anche con i rappresentanti del corso di studi azioni migliorative da intraprendere.
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OMISSIS

La seduta termina alle ore.
Alghero, 27 febbraio 2018
Del che si è redatto il presente estratto composto di 4 pagine con 0 allegati.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il presidente del corso di studi

Il segretario verbalizzante

(F.to Silvia Serreli)

( F.to Andrea Causin)

PER COPIA CONFORME ALL’ORIGINALE
Il Presidente del corso di studi
(Silvia Serreli)
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