Commissione paritetica docenti studenti
Dipartimento di Architettura Design e Urbanistica
Il giorno 08 maggio 2019 la Commissione, a seguito di regolare convocazione da parte del Presidente, si è
riunita alle ore 10:00 nell’aula B al primo piano dell’Asilo Sella.
Nome e cognome

Presente

Antonella Lugliè

X

Aldo Lino

X

Lidia Decandia

X

Antonello Marotta

X

Antonello Monsù Scolaro

X

Andrea Causin

X

Gianfranco Capra

X

Assente giustificato

Emilio Turco
Margherita Solci

Assente non giustificato

X
X

Studenti
Carta Federico

X

Zicca Gianluca

X

Cossu Giacomo

X

Solinas Giuseppe

X

Delogu Michele

X

Maccioni Roberta

X

Mannu Daniele

X

Fabio Caronna

X

Sono presenti anche due rappresentanti degli studenti del 3° anno di Urbanistica (Michael Jr. Sechi e Sara
Alfonso) e la Prof.ssa Silvia Serreli, Presidente del corso di studi di Urbanistica.
Ordine del giorno:
- Appelli speciali per studenti laureandi
- Accreditamento del CdS in Urbanistica
- Proposte degli studenti

- Appelli speciali per studenti laureandi
La Presidente apre la seduta e ringrazia i rappresentanti degli studenti del 3° anno per essere presenti e per
aver portato all’attenzione della CPDS la necessità di poter ottenere appelli aggiuntivi rispetto a quelli già
calendarizzati nelle sessioni invernale, estiva, autunnale. La Presidente, ricorda che nelle linee guida per gli
appelli straordinari indicate nel Regolamento Didattico (RD) di Ateneo (art. 32, comma 7) è prevista tale
possibilità e che tali appelli possano essere direttamente concessi dai docenti sulla base della loro
disponibilità senza il coinvolgimento dei CdS. Evidenzia inoltre che gli studenti manifestano l’esigenza di
poter avere degli appelli straordinari in particolare nel periodo tra marzo e giugno, soprattutto per gli
studenti fuori corso o che non abbiano più obblighi di frequenza. L’ampio e approfondito confronto, a cui
hanno partecipato oltre alla rappresentanza degli studenti in CPDS anche la quasi totalità dei docenti
presenti, ha evidenziato posizioni differenti, evidenziando che la concessione di appelli straordinari possa
rappresentare un meccanismo disincentivante rispetto alla capacità che gli studenti devono raggiungere di
organizzazione il proprio lavoro universitario che, nello specifico, si traduce nel riuscire a rispettare le date
di ben sei appelli già comunicate all’inizio dell’anno per sostenere gli esami. La Prof.ssa Solci puntualizza
inoltre che per quanto riguarda i CdS SdAP e Architettura già nello scorso anno accademico era stato
deliberato che gli appelli aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal RAD possono essere concessi purché
calendarizzati all’inizio dell’anno accademico. La Presidente sottolinea che il motivo di un ritardo nel
superamento degli esami a cui consegue la richiesta di appelli straordinari non è per forza imputabile alla
cattiva organizzazione degli studenti ma può riguardare difficoltà interne ed esterne, non sempre
prevedibili (come i problemi di salute e quelli familiari), al percorso universitario degli studenti stessi.
Inoltre, l’accompagnamento alla conclusione del percorso universitario degli studenti fuori corso è
fortemente raccomandato anche dall’Ateneo per il raggiungimento degli obiettivi PRO3. Propone quindi
che sia chiarito nei diversi CdS che la concessione di appelli straordinari è di competenza, secondo quanto
previsto dal RD di Ateneo, dei singoli docenti e non dei CdS e propone che sia costituito un gruppo di
docenti che sulla base dei dati trasmessi dalla Segreteria, monitori le carriere degli studenti, avviando con
gli studenti fuori corso un dialogo diretto per comprendere le ragioni interne al percorso universitario (ed
esterne, se ritengono di volerlo fare) del ritardo. L’obiettivo è quello di risolvere eventuali problematicità
interne, magari facilitando l’incontro con i docenti dei corsi ancora da superare.

- Accreditamento del CdS in Urbanistica
La Presidente segnala che, avvicinandosi la data in cui la Commissione di Esperti Valutatori (CEV) visiterà
l’Università di Sassari per l’accreditamento, sarà necessario intensificare incontri, anche informali, tra le
diverse componenti della CPDS per chiarire eventuali punti critici e condividere la preparazione all’incontro
con la CEV. Evidenzia ancora una volta l’indispensabile ruolo della componente studentesca in tutte le fasi di
questo importante processo che coinvolge l’intero Ateneo. Invita quindi la Prof.ssa Silvia Serreli, Presidente
del CdS in Urbanistica, a fare il punto della situazione sul percorso che il corso di Urbanistica sta affrontando,
unico corso del Dipartimento che incontrerà la CEV. La Prof.ssa Serreli definisce il quadro delle attività e degli
incontri già svolti e sottolinea l’importanza della partecipazione e del contributo degli studenti. L’importanza
dell’esperienza che il CdS di Urbanistica sta maturando viene ulteriormente evidenziato anche dalla Prof.ssa
Lidia Decandia e dal Prof. Antonello Monsù Scolaro, responsabile del Processo di Qualità del Dipartimento.
- Proposte degli studenti

La Presidente evidenzia che non è arrivato entro martedì 7 maggio nessun documento con ulteriori punti da
discutere, secondo quanto richiesto agli studenti con la comunicazione di convocazione dell’odierna seduta
della CPDS.
La seduta è tolta alle ore 13:30.
Del che si è redatto il presente verbale composto di pagine 3.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
(Prof.ssa Antonella Gesuina Laura Lugliè)

