Verbale del Consiglio di Corso di Laurea Magistrale in Pianificazione e Progettazione della
Città e del Territorio (classe LM48)
Il giorno 15 settembre 2016 alle ore 11.45 nella sede Ex Ospedale Via Paladini, 40 Empoli - Aula
B si riunisce il Consiglio di Corso di Laurea convocato dal Presidente, prof. David Fanfani, per
discutere il seguente o.d.g.:
1) Approvazione verbale CCDL 18/05/2016
2) Situazione del Polo didattico di Empoli
3) Nuovi iscritti
4) Organizzazione delle presentazioni dell’anno accademico
5) Organizzazione del convegno nazionale dei corsi di laurea in pianificazione
6) E-learning – inserimento programmi online
7) Varie ed eventuali (conferenze e seminari, pubblicazione Collana Territori)
Sono presenti i Proff.: Alberti Francesco, Fanfani David, Lombardi Ginevra, Perrone Camilla, Poli
Daniela, Carle Lucia, Saragosa Claudio, Natali Carlo, Alberto Ziparo
Sono assenti giustificati i Proff.: Chirici Gherardo, Gabbani Giuliano, Paloscia Raffaele, Serrini
Goffredo
Sono assenti i Proff.: Fagarazzi Claudio, Paba Giancarlo, Falorni Alfiero Alessio
E’ presente la rappresentante degli studenti Tanganelli Alessio
Partecipano alla seduta i tutor del corso di laurea: Turchi Agnese e Palummo Alexander
Alle ore 11.50, constatata la presenza del numero legale, inizia la seduta
1) Approvazione verbale CCDL 18/05/2016
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 18/05/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) Situazione del Polo didattico di Empoli
Il Presidente spiega che al momento la convenzione per il decentramento dei corsi a Empoli tra
Unione dei Comuni e Università di Firenze è in fase di rinnovamento. Una clausola della
convenzione subordina l’attivazione dei corsi nei locali messi a disposizione dall’Unione,
all’adeguamento degli spazi alla normativa in materia di sicurezza. La sede deve essere adeguata e
confortevole. Nel mese di aprile è stato svolto un sopralluogo da parte dell’Area Tecnica del
Comune di Empoli e dell’Area Edilizia e del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Università che
ha evidenziato la carenza dei requisiti essenziali per attestare l’idoneità degli immobili allo
svolgimento delle attività didattiche e di ricerca. Alla luce di ciò è stata rilevata la necessità di
redigere un programma degli interventi da porre in atto prima dell’avvio dell’anno accademico. Non
essendoci stata alcuna risposta da parte dell’amministrazione locale, nel mese di agosto l’Ateneo ha
disposto la non attivazione della sede empolese. Venerdì 9 settembre ha avuto luogo un ulteriore
sopralluogo ed è stato stilato il cronoprogramma dei lavori da svolgere. Di fatto non tutti gli
interventi da eseguire entro la data di avvio delle lezioni sono stati completati per cui ad oggi non
sappiamo se lunedì 19 settembre è possibile iniziare i corsi. Questa mattina è pervenuta una
comunicazione da parte del dirigente dell’Area Edilizia in cui si propone, in caso di mancata
conclusione dei lavori, di utilizzare le aule presso la sede dell’ASEV. Probabilmente fino a

mercoledì 21 settembre la sede di Via Paladini non sarà completamente a norma. Per la sede è stata
stabilita una capienza massima di 100 persone. Questo comporta alcune limitazioni e la necessità di
integrare gli spazi con le aule del Palazzo delle Esposizioni. Viene illustrato l’orario del primo
semestre articolato sulle due sedi. Il Consiglio esamina e approva l’orario del primo semestre (all.
A).
Il prof. Saragosa spiega che la prospettiva della sede di Via Paladini è quella di ampliarsi nell’ala
attigua al secondo piano con la realizzazione del PIU.
Il prof. Natali illustra lo stato di avanzamento del PIU. Spiega che lo scorso anno la Regione
Toscana ha bandito il piano di innovazione urbana individuando 14 raggruppamenti di comuni
dove è riscontrabile un disagio sociale. Il comune di Empoli con la collaborazione dell’Università
ha realizzato il progetto per partecipare al bando e si è classificato 4° sugli 8 progetti finanziabili.
Precisa che il tipo di servizio di cui fa parte l’Università non è direttamente finanziabile dal PIU.
Può esserlo indirettamente. Al momento è stata approvata la convenzione tra Comune di Empoli e
Università per l’attivazione della seconda fase del piano. La convenzione porterà ai corsi di laurea
6.100 euro.
Il Presidente informa che negli ultimi giorni sono usciti alcuni articoli sulla stampa locale che
informano sulla situazione delle sedi dei corsi e che mettono in discussione l’utilità della figura
dell’urbanista per il territorio empolese. Dopo breve discussione il Consiglio decide di pubblicare la
notizia relativa al Piano di innovazione urbana in modo da rendere evidente l’importanza della
presenza dei corsi dei laurea.

3) Nuovi iscritti
Il Presidente comunica che negli ultimi anni si è verificata una crescita del numero degli studenti
che si iscrivono al corso di laurea magistrale. Si tratta in buona parte di studenti provenienti dal
corso di laurea triennale PCTP ed in prevalenza risiedono fuori regione. Vi è inoltre una
componente non trascurabile di studenti cinesi che hanno notevoli difficoltà con la lingua italiana.
Per questi studenti è stato richiesto un colloquio da svolgere dopo il recupero del debito formativo
necessario per ottenere il nulla osta all’immatricolazione, in modo da verificare la conoscenza della
lingua. I docenti presenti discutono della difficoltà di operare con gli studenti che comunicano
esclusivamente in lingua cinese. Dopo ampia discussione il Consiglio concorda sulla necessità di
segnalare il problema al Rettorato considerando la conoscenza della lingua italiana, un requisito
essenziale per poter sostenere gli esami.
4) Organizzazione delle presentazioni dell’anno accademico
Vista la situazione delle sedi il Presidente propone di dare avvio alle attività dell’anno accademico
2016/17 con le presentazioni dei due anni di corso che si svolgeranno come segue: martedì 20
settembre presentazione del I anno, lunedì 26 settembre presentazione del II anno e inizio delle
lezioni. Il consiglio approva.
5) Organizzazione del convegno nazionale dei corsi di laurea in pianificazione
Il prof. Saragosa informa che è stata inviata una lettera ai presidenti dei corsi di laurea in
pianificazione per invitarli ad un incontro che si terrà a Empoli l’8 novembre per una riflessione
comune in vista di una nuova riorganizzazione dei corsi di studio con l’introduzione del costo
standard per studente. Per prepararsi all’incontro il 19 ottobre verrà nuovamente convocato il
CCdL per discutere sull’organizzazione dei corsi e presentare proposte di miglioramento.

6) E-learning – inserimento programmi online
Il prof. Saragosa ricorda ai docenti di inserire i programmi degli insegnamenti in U-gov fin
dall’inizio delle lezioni in modo da rendere disponibile l’informazione agli studenti e da
ottemperare agli obblighi per la valutazione del corso. Si incentiva l’uso di moodle per inserire il
materiale didattico online.
7) Varie ed eventuali (conferenze e seminari, pubblicazione Collana Territori)
Il prof. Saragosa comunica che la nuova convenzione prevede un finanziamento di 144.000 euro per
i corsi di laurea in pianificazione e che alcune spese saranno a carico dell’Ateneo come le spese per
le docenze a contratto, i tutor didattici, i seminari e le conferenze.
Il prof. Natali anticipa la proposta di due conferenze da tenere nei prossimi mesi sul tema delle
favelas in Brasile.
Il prof. Ziparo richiede un contributo per i seminari del ciclo Urbanistica e legalità e per quelli del
corso di Progettazione urbanistica. Comunica che l’Università con i dipartimenti interessati
partecipa al programma Case Italia. Invita gli interessati ad aderire al gruppo di lavoro.
Il prof. Saragosa ricorda che per l’attivazione dei seminari e delle conferenze da finanziare, è stata
istituita un’apposita commissione per la selezione delle iniziative. La commissione ha definito i
criteri di valutazione delle proposte e nei prossimi giorni verrà indetto il bando di selezione.
La prof.ssa Daniela Poli sottopone al consiglio la pubblicazione nella Collana Territori del libro
“Territori di Carta. Lettura della cartografia per il riconoscimento dei luoghi” curato dal prof. Carlo
Natali. Il Consiglio approva la pubblicazione del testo per una somma complessiva di 1.490,00
euro.
Il Consiglio approva le variazioni dei piani di studio presentate da alcuni studenti iscritti al corso di
laurea come da tabelle in allegato al presente verbale.
Alle ore 13.30 non essendoci altri punti all’O.d.G. il Presidente dichiara chiusa la seduta del
Consiglio del Corso di Laurea.
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