Commissione Paritetica del Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica
Seduta del 6 ottobre 2015
La Commissione, in seguito alla convocazione del Direttore, si riunisce alle ore 11:00 presso gli
uffici della Direzione al palazzo del Pou Salit.
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Ordine del giorno:
1. Comunicazioni
2. Monitoraggio, valutazione, pareri
3. Riconoscimento insegnamenti di corsi di alta formazione e master
La seduta è presieduta dal Direttore Prof. Nicola Sechi. Verbalizza la Prof.ssa Margherita Solci.

1. Comunicazioni
Il Direttore riassume i contenuti dell'incontro formativo sul sistema dell'assicurazione della qualità
ai fini dell'accreditamento MIUR che si è tenuto il 25 settembre a Sassari, sottolineando in
particolare il ruolo fondamentale della Commissione Paritetica nel suo ruolo di monitoraggio e
valutazione dell'organizzazione didattica. Osserva inoltre che l'obbligo della presenza del Direttore
nella paritetica, previsto dallo Statuto, sembra in contrasto con le sue funzioni di monitoraggio e
controllo.
2. Monitoraggio, valutazione, pareri
Il Direttore ricorda i compiti della Commissione come previsti dallo Statuto e dai regolamenti, e dà
incarico ai rappresentanti degli studenti di istruire il monitoraggio dell'organizzazione della
didattica, portando all'attenzione della commissione le maggiori criticità, soprattutto in termini di
distribuzione degli insegnamenti e di articolazione del piano di studi nei diversi corsi di laurea.
La seduta, per questo punto, è aggiornata a lunedì 19 ottobre alle ore 13 per l'analisi dei dati
raccolti e per la valutazione del quadro delle immatricolazioni.
3. Riconoscimento insegnamenti di corsi di alta formazione e master
Viene presentato il problema del riconoscimento degli esami sostenuti dagli studenti nell'ambito
di Corsi di Alta Formazione e Master. In generale, si tratta di percorsi formativi riservati a laureati,
ma si presentano situazioni di studenti iscritti ai corsi di laurea del Dipartimento che hanno
conseguito precedentemente una laurea magistrale, e in seguito ulteriori titoli di studio.
Sulla base di quanto esplicitamente previsto nei regolamenti in materia, la Commissione
all'unanimità suggerisce che, purché si tratti di insegnamenti associati a specifici settori scientifico
disciplinari, gli esami sostenuti in Master e Corsi di Alta Formazione possano essere riconosciuti
come esami previsti nel piano di studi nei corsi di laurea e di laurea magistrale, con gli stessi criteri
utilizzati per gli esami sostenuti in altri corsi di studi, ovviamente entro i limiti previsti dai
regolamenti in materia (affinità di SSD e di contenuti, non riconoscibilità dei CFU utilizzati per
accedere ad una magistrale al fine di un riconoscimento di esami nella magistrale stessa, non
replicabilità dei contenuti...).
La seduta termina alle ore 12:30 e viene redatto il presente verbale.
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