Seduta ristretta ai soli docenti
Seduta ristretta ai professori di I e II fascia
12. Utilizzo Punti Organico 2017
Seduta ristretta ai professori di I fascia

Constatata la presenza del numero legale, il Direttore apre i lavori alle ore 10.30
Consiglio completo
1. Comunicazioni

Il Direttore chiede al Consiglio di aggiungere un punto all’Ordine del giorno e di discuterlo subito:
si tratterebbe della discussione della relazione annuale della commissione paritetica docenti-studenti
che si allega al presente verbale.
Il Consiglio si pronuncia favorevolmente.
OMISSIS
5.3 Discussione della relazione annuale della Commissione paritetica docenti studenti 2017
Il Direttore dà la parola alla presidente della commissione paritetica docenti-studenti per esporre i punti rilevanti e le principali criticità emerse.
La Prof.ssa Lugliè comunica che la commissione paritetica ha svolto le attività e i compiti di competenza con
continuità e in un complesso quadro di vicende che ha interessato i corsi di studio. La relazione riporta le
osservazioni, integra, sintetizza e valuta quanto emerso nelle discussioni verbalizzate nelle riunioni che si
sono svolte durante l’intero anno 2017.
Nel corso delle sedute della CP-DS svolte nel 2017 sono emerse criticità relative ai corsi del I, II e III anno
del CdS in Scienze dell’Architettura e del Progetto (allineamento docente-tutor; inadeguata formazione di
base per gli strumenti informatici; carico didattico; modalità di svolgimento degli esami) e del II anno del
CdS in Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio (coordinamento tra
i corsi, anche dei diversi anni; propedeuticità; cfu per corso; superamento esami in specifici corsi; adeguatezza cfu per corso e abilità di base richieste). Sino all’ottobre 2017 non è stato possibile nessun resoconto su
eventuali segnalazioni inerenti ai CdS magistrale in Architettura e CAP perché tra i rappresentanti degli studenti nella CP-DS non era presente alcun iscritto o iscritta a tali corsi. Questa carenza è stata parzialmente
colmata nel novembre 2017, quando, in sostituzione di due studenti che avevano conseguito la laurea nei
mesi precedenti, sono subentrati altri due studenti iscritti rispettivamente ai CdS triennale e magistrale in Urbanistica. Tuttavia, poiché la componente studentesca presente nel CdD non è rappresentativa di tutti i CdS
del Dipartimento, la CP-DS individuerà studenti che non siano componenti del CdD nel numero occorrente
per garantire la pariteticità rispetto alla componente Docente seguendo le indicazioni riportate nelle Linee
guida per la composizione e il funzionamento delle Commissioni Paritetiche Docenti - Studenti dell’Ateneo.
Il Direttore invita i presidenti dei corsi di studio a prendere atto di quanto segnalato nella relazione della
commissione paritetica e a studiare e adottare interventi risolutivi.
Il Consiglio approva.

OMISSIS

Esaurito l'ordine del giorno la seduta ha termine alle ore 13.30
Del che si è redatto il presente estratto composto di 4 pagine con 1 allegato.
Letto, approvato e sottoscritto.
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