Commissione parite-ca docen- studenDipar-mento di Archite4ura Design e Urbanis-ca
Il giorno 16 luglio 2018 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.
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È presente anche la Prof.ssa Silvia Serreli, in qualità di Presidente del corso di studi di UrbanisIca.
Ordine del giorno:
- Comunicazioni
- Proposte degli studen- Parere della CP-DS sull’oﬀerta forma-va 2019/2020
- Composizione studentesca della CP-DS
- Varie ed eventuali

- Comunicazioni

La Presidente, Prof.ssa Antonella Lugliè, apre la seduta e comunica che prende parte all’incontro anche la
Prof.ssa Silvia Serreli, in qualità di Presidente dei Corsi di Studi (CdS) di UrbanisIca, per illustrare i
cambiamenI apportaI all’organizzazione dei corsi e l’Oﬀerta FormaIva proposta per l’Anno Accademico
2019/2020. Il Prof. Bruno Billeci, Presidente dei CdS di ArchitePura, non è potuto intervenire. Le modiﬁche
dei corsi hanno tenuto conto delle segnalazioni e delle proposte che i rappresentanI degli studenI avevano
riportato nella seduta della CP-SD del 23 maggio 2018. La Presidente comunica che è pervenuta una
versione aggiornata delle linee guida per la composizione e il funzionamento della Commissione PariteIca
DocenI StudenI (CP-DS), inviata dall’Uﬃcio del Presidio di Qualità (PdQ). La DoP.ssa Caterina Camboni,
Manager della didabca del diparImento, è incaricata di far avere copia del ﬁle a tub i componenI della
CP-DS.
- Proposte degli studenGli studenI chiedono con quale modalità i loro rappresentanI possano essere sosItuiI nei diversi organi
del diparImento (Consiglio di DiparImento, Consiglio di Corso di Studio, CP-DS) quando si assentano per
partecipare ai programmi di mobilità studentesca (Erasmus). La DoP.ssa Camboni è incaricata di chiamare
l’Uﬃcio aﬀari generali per avere informazioni.
Gli studenI esprimono apprezzamento per l’iniziaIva “AAA si mostra” organizzata dal DiparImento il 12
luglio 2018 e ritengono che sia stata molto uIle per comunicare all’esterno i risultaI delle abvità didabche
svolte e il lavoro concretamente svolto dagli studenI. Propongono che la manifestazione sia ripetuta ogni
anno. Propongo di valutarne l’uIlità anche in termini di orientamento in ingresso, individuando per il suo
svolgimento periodi dell’anno in cui possano essere coinvolI anche gli studenI delle ulIme classi delle
scuole superiori.
Chiedono di organizzare, come è stato faPo a suo tempo, una giornata dedicata alla didabca, momento di
importante confronto tra docenI e studenI.
Propongono che la prova ﬁnale dei corsi di laurea triennali possa essere svolta anche con diverse modalità,
per esempio con la presentazione di un elaborato di sintesi delle abvità svolte nei diversi laboratori (Ipo
poreolio).
Segnalano la necessità di una migliore distribuzione delle tesi tra i docenI.
- Parere della CP-DS sull’oﬀerta forma-va 2019/2020
La Prof.ssa Silvia Serreli e la Prof.ssa Margherita Solci illustrano l’oﬀerta formaIva 2019/2020 del DADU. La
CP-DS esprime parere posiIvo su quanto proposto.
- Composizione studentesca della CP-DS
La Presidente comunica che nel periodo trascorso dall’ulIma seduta della CP-SD non ha ricevuto nessuna
indicazione da parte degli studenI per il completamento della loro rappresentanza nella commissione.
ConInuano quindi a mancare i rappresentanI degli studenI del corso Magistrale di Pianiﬁcazione e
poli-che per la ci0à, l’ambiente e il paesaggio (CAP). Si invitano ancora una volta gli studenI a individuare
due colleghi disponibili. Diversamente, come previsto nelle linee guida, alla ripresa delle abvità didabche
con il nuovo anno accademico, la Presidente pubblicherà un avviso per richiedere la disponibilità. In
mancanza di candidaI, la Presidente coopterà gli studenI direPamente nel corso delle lezioni.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Del che si è redaPo il presente verbale composto di pagine 3.
LePo, approvato e soPoscriPo.

Il Segretario

Il Presidente
(Prof.ssa Antonella Gesuina Laura Lugliè)

