Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della
Città del Territorio e del Paesaggio (classe LM48)
Il giorno 25 febbraio 2016 alle ore 9.30 nella sede Polo San Giuseppe Via Paladini, 40 Empoli Aula A si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea convocato dal Presidente, prof. David Fanfani,
per discutere il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale Consiglio CdL del 23/10/2015
2) Nomine:
- Vicepresidente
- Comitato per la didattica
- Gruppo di riesame
- Tutor tirocini
3) Programmazione didattica a.a. 2016/2017
4) Approvazione riesame annuale
5) Pratiche studenti
6) Situazione corsi di laurea empolesi
7) Varie ed eventuali
Sono presenti i Proff.: Francesco Alberti, David Fanfani, Giancarlo Paba, Daniela Poli
Sono assenti giustificati i Proff.: Giuliano Gabbani, Ginevra Lombardi, Raffaele Paloscia, Camilla
Perrone
Sono assenti i Proff.: Gherardo Chirici, Claudio Fagarazzi, Lucia Carle, Alessio Alfiero Falorni,
Goffredo Serrini
E’ assente giustificato il rappresentante degli studenti Alessio Tanganelli
Alle ore 9.45, constatata la presenza del numero legale, inizia la seduta.
1) Approvazione verbale Consiglio 23/10/2015
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di chiarimento in merito. Non essendoci
richieste di chiarimento viene messo in approvazione il verbale del CCdL del 23/10/2015.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Nomine
- Vicepresidente
Il Consiglio si consulta sul punto. Dopo breve discussione il Presidente nomina il prof. Francesco
Alberti vicepresidente del corso di laurea.
- Comitato per la didattica
Il Presidente propone la seguente composizione del Comitato per la Didattica:
prof. David Fanfani (Presidente), prof. Francesco Alberti, prof. Gherardo Chirici, prof. Giancarlo
Paba, prof.ssa Camilla Perrone, prof.ssa Daniela Poli, Alessio Tanganelli (rappresentante degli
studenti).
Dopo breve discussione il Consiglio approva la costituzione del Comitato per la Didattica.
- Gruppo di riesame
Il Presidente propone la seguente composizione del Gruppo di Riesame:
prof. Francesco Alberti (Presidente), prof. David Fanfani (presidente del CdS), prof. Claudio
Fagarazzi, dott.ssa Francesca Barontini, Alessio Tanganelli (rappresentante studenti).

Il Consiglio approva la costituzione del Gruppo di riesame.
- Tutor tirocini
La prof.ssa Poli spiega come è stata riorganizzata l’attività dei tirocini nel corso di laurea triennale.
Il modello adottato, che ricalca quello già utilizzato dal corso di laurea in architettura quinquennale,
prevede che lo studente possa scegliere tra i propri docenti il tutor universitario che lo seguirà
nell’attività di tirocinio. Con lui dovrà concordare presso quale struttura attivare lo stage e definire
gli obiettivi formativi del progetto di formazione. Il Consiglio approva l’adozione di tale modello
anche per il corso di laurea magistrale.
3) Programmazione didattica a.a. 2016-2017
Il Presidente illustra la proposta di programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017 (allegato A).
L’unico insegnamento che andrà a bando è Principi di bioeconomia e sistemi territoriali locali che
cambia codice e denominazione.
Il Consiglio approva la programmazione didattica per l’a.a. 2016/2017.
4) Approvazione riesame annuale
Il Consiglio esamina il rapporto di riesame annuale compilato dal Gruppo di Autovalutazione per
l’anno 2016. L’elemento di maggior criticità è legato alla situazione della sede empolese che in base
alle opinioni espresse dagli studenti frequentanti, rappresenta l’unico aspetto non soddisfacente.
Dopo breve discussione il Presidente mette in votazione il documento. Il Consiglio approva
all’unanimità il rapporto di riesame annuale 2016.
5) Pratiche studenti
. Omissis
6) Situazione corsi di laurea empolesi
Il Consiglio discute sulla situazione dei corsi empolesi. Per ora i corsi di laurea continuano ad
essere incardinati al Consorzio Area che fino al 31 marzo continuerà a gestire i servizi e le utenze
della sede, dopodiché subentrerà l’Unione dei Comuni dell’Empolese. Al momento è in corso una
trattativa tra Unione e Università nella quale il problema principale è rappresentato dalle risorse
finanziarie. L’Università ha proposto uno sconto del 30% rispetto al contributo versato negli anni
accademici precedenti a cui dovranno essere aggiunti 100.000 euro per la gestione dei servizi e
delle utenze. Complessivamente vengono richiesti 400.000 euro ma l’Unione ne propone 300.000.
Un aspetto che deve essere chiarito nella trattativa è che i protocolli di intesa sottoscritti con alcuni
comuni dell’empolese sono a costo zero e non generano alcuna risorsa per il corso di laurea. Anche
nell’ipotesi in cui venissero sottoscritte delle convenzioni onerose, soltanto il 10% dell’importo
potrebbe essere destinato ai corsi.
A ciò si aggiunge il problema dell’attuale sede che non è a norma. In relazione a questo è stato
ipotizzato lo spostamento della sede nella struttura di Sovigliana. Il prof. Alberti fa comunque
presente che la ristrutturazione della sede di Via Paladini è stata inserita nel Programma di
Innovazione Urbana presentato per ottenere il finanziamento dalla Regione; è quindi un atto di
programmazione del Comune che non può essere trascurato.
Si attendono gli sviluppi della situazione.
7) Varie ed eventuali
La prof.ssa Poli illustra il Protocollo di intesa del Biodistretto del Montalbano sottoscritto da 10
comuni del Montalbano e dall’Università di Firenze. Il protocollo confluisce nel Laboratorio
Didalabs “Piani e progetti per la città e il territorio”. La prof.ssa Poli propone di istituzionalizzare
questo laboratorio congiunto coinvolgendo nelle attività i sindaci dei 10 comuni. Questo

consentirebbe di strutturare in modo più definito i rapporti tra gli enti locali e il corso di laurea. Il
protocollo di intesa è pubblicato sul sito del Didalabs alla pagina http://www.cittaeterritorio.it.
Il prof. Alberti comunica che il laboratorio di comunicazione e immagine intende organizzare un
incontro per coordinare le immagini dei siti dei vari laboratori.
Il Presidente pone il problema di come gestire la frequenza degli insegnamenti che da regolamento
didattico non prevedono una frequenza minima obbligatoria. Dopo breve discussione il Consiglio
stabilisce che la frequenza minima obbligatoria del 75% delle ore di lezione prevista dal
regolamento per i laboratori didattici, non implica la possibilità della totale assenza dello studente
dagli altri corsi. E’ comunque richiesto allo studente di prendere contatti con gli insegnamenti fin
dall’inizio delle lezioni.
Il Presidente ricorda ai docenti che non hanno ancora provveduto di inviare il materiale del corso
necessario per la pubblicazione del booklet.
Alle ore 12.00 non essendoci altri punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio del Corso di Laurea.
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