Commissione parite-ca docen- studenDipar-mento di Archite4ura Design e Urbanis-ca
Il giorno 29 o+obre 2018 la Commissione, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si
è riunita alle ore 13:30 nell’Aula Magna dell’Asilo Sella.
Nome e cognome

Presente

Antonella Lugliè

Assente gius-ﬁcato

X

Aldo Lino

X

Lidia Decandia

X

Antonello Maro+a

X

Antonello Monsù Scolaro
Andrea Causin

Assente non gius-ﬁcato

X
X

Gianfranco Capra

X

Emilio Turco

X

Margherita Solci

X

StudenCarta Federico
Zicca Gianluca

X

Cossu Giacomo
Solinas Giuseppe

X

Delogu Michele
Maccioni Roberta
Mannu Daniele
Fabio Caronna

X

Ordine del giorno:
- Comunicazioni
- Proposte degli studen- Presentazione del Rapporto del Riesame Ciclico e modiﬁche ordinamento
-- Varie ed eventuali

- Comunicazioni
La Presidente, Prof.ssa Antonella Lugliè, apre la seduta e comunica che, come previsto nelle Linee Guida
inviate dall’Uﬃcio del Presidio di Qualità (PdQ), entro il 20 novembre dovrà essere inviata la bozza della
relazione annuale della CP-DS dall’Uﬃcio del PdQ. La Presidente so+olinea l’importanza di tale documento
nell’ambito del processo di Assicurazione della Qualità. Comunica inoltre che provvederà ad impostare una

traccia della relazione sulla base delle aZvità svolte. La traccia verrà inviata ai diversi componen[ della
commissione perché possano integrarla e migliorarla in tempo u[le per poterla consegnare secondo le
tempis[che previste.
Comunica inoltre che, secondo quanto riferito alla Do+oressa Caterina Camboni, Manager della DidaZca,
dall’Uﬃcio aﬀari generali non è possibile la sos[tuzione dei rappresentan[ degli studen[ nei diversi organi
collegiali del dipar[mento quando si assentano per partecipare ai programmi di mobilità studentesca
(Erasmus).
La Presidente comunica che due studen[ del corso Magistrale di Pianiﬁcazione e poli-che per la ci0à,
l’ambiente e il paesaggio (CAP), Giuseppe Solinas e Fabio Caronna, hanno risposto all’avviso pubblicato sul
sito del DADU dando la loro disponibilità a far parte della CP-DS che quindi raggiunge la completa
rappresentanza.

- Proposte degli studenGli studen[ non segnalano nessuna proposta.
- Presentazione del Rapporto del Riesame Ciclico e modiﬁche ordinamento
La Prof.ssa Lidia Decandia illustra il Rapporto del Riesame ciclico dei CdS in Urbanis[ca e CAP ed evidenzia le
par[ in cui sono sta[ accol[ i suggerimen[ formula[ dalla CP-DS, so+olineando l’importante contributo
dato dagli studen[ nel processo di miglioramento dell’organizzazione e della qualità della didaZca erogata
dal DADU. Inoltre, espone le conseguen[ modiﬁche apportate agli ordinamen[ dei due corsi. La CP-DS
esprime parere posi[vo e ringrazia i Gruppi del Riesame dei diversi corsi per l’oZmo lavoro svolto. La CP-DS
approva le variazioni di ordinamento presentate.
La seduta è tolta alle ore 14:00.
Del che si è reda+o il presente verbale composto di pagine 2.
Le+o, approvato e so+oscri+o.

Il Segretario

Il Presidente
(Prof.ssa Antonella Gesuina Laura Lugliè)

