
Verbale del Consiglio di Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione della Città e del
Territorio (classe LM48) 

Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 16.45  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 17/10/2016
2) Aggiornamento firma convenzione Unione Comuni
3) Programmazione didattica 2017/2018
4) Modifica regolamento didattico CdL Magistrale
5) Rapporti con gli enti locali e con gli altri corsi di laurea
6) Relazioni con l'estero
7) Ipotesi di cofinanziamento assegno di ricerca Fes
8) Varie ed eventuali (nuove decretazioni del ministero)

Sono presenti i Proff.: Francesco Alberti, Claudio Fagarazzi, David Fanfani Daniela Poli, Claudio
Saragosa

Sono assenti giustificati i Proff: Giuliano Gabbani, Camilla Perrone, Lucia Carle, Goffredo Serrini

Sono assenti  i  Proff.:  Gherardo  Chirici,  Ginevra  Virginia  Lombardi,  Raffaele  Paloscia  Alessio
Alfiero Falorni

E’ presente il rappresentante degli studenti: Alessio Tanganelli

Alle ore 16.50, constatata la presenza del numero legale, inizia la seduta.

1) Approvazione verbale CCDL 17/10/2016
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 17/10/2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2) Aggiornamento firma convenzione Unione Comuni
Il prof. Saragosa comunica ai presenti che è stata firmata la convenzione tra l’Università e l’Unione
dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa per il sostegno dei corsi di laurea decentrati ad
Empoli.  La  convenzione  si  applica  agli  anni  2016/2017,  2017/2018   ed  è  rinnovabile  per  un
ulteriore anno. Resta comunque aperto il problema delle sedi. A seguito degli interventi di messa in
sicurezza eseguiti nel mese di settembre, è stata  attestata l’idoneità temporanea all’uso dei locali di
Via Paladini ma sono stati posti dei limiti alla capienza, ovvero l’aula A ha una capienza massima
di 50 persone mentre l’intera struttura non può ospitare più di 100 persone contemporaneamente. Le
aule  del  Palazzo  delle  Esposizioni  invece  non  sono  adeguate  per  lo  svolgimento  dell’attività
didattica.  Nel  frattempo  sta  andando avanti  la  procedura  del  Piano  di  Innovazione  Urbana del
comune di Empoli.
Un'altra questione da risolvere riguarda la gestione delle risorse. In allegato alla convenzione vi è
una tabella che stabilisce la ripartizione delle voci di  spesa tra l’Unione dei Comuni e l’Università.
Competono a Unifi le spese inerenti la docenza, i seminari e i tutor didattici.  Per gestire queste
spese occorre l’apertura di un capitolo specifico sul bilancio di Ateneo. Il superamento di questa
fase burocratica è necessario per poter dare avvio alla procedura di conferimento degli incarichi di
tutor didattico del secondo semestre.



Il  Presidente  riferisce  che  si  è  aperta  la  possibilità  di  stabilizzare  la  posizione  di  una  unità  di
personale tecnico nella sede decentrata di Empoli. Questo è reso possibile dal fatto che i corsi di
Empoli sono in grado di cofinanziare il 50% della spesa. La richiesta è stata approvata in Consiglio
di Dipartimento ed inoltrata all’Ateneo.

3) Programmazione didattica 2017/2018
Il Presidente illustra la programmazione didattica per l’a.a. 2017/2018 (all. A). Spiega che rispetto
all’anno precedente non ci sono particolari variazioni. La programmazione didattica garantisce una
copertura del 70% dei crediti con docenza di ruolo. Il Presidente comunica che la prof.ssa Perrone
ha richiesto di spostare al secondo semestre il corso di Politiche urbane e territoriali. Il Consiglio
approva lo spostamento a condizione che uno dei corsi attualmente  previsti al secondo semestre
venga anticipato al primo.  
Dopo breve discussione il Consiglio del corso di laurea approva all’unanimità la programmazione
didattica per l’a.a. 2017/2018.

4) Modifica regolamento didattico CdL Magistrale
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio le seguenti proposte di variazione del regolamento
didattico:

- Si propone di modificare la parte testuale inerente i criteri di ammissione al corso di studi come
segue: 

“Requisiti di accesso ai corsi di studio
Per  essere  ammessi  al  corso di  studio  occorre  essere  in  possesso della  laurea o  del  diploma
universitario di durata triennale ovvero di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto
idoneo. Prima dell'iscrizione deve essere accertato il possesso dei requisiti curriculari e verificata
l'adeguatezza della personale preparazione, secondo le modalità di seguito specificate.
I requisiti curriculari per l'iscrizione senza debiti sono automaticamente soddisfatti dal possesso di
una Laurea nella Classe 7 "Pianificazione Territoriale, Urbanistica e Ambientale" (DM 509/99) o
nella  Classe  L-21  "Scienze  della  Pianificazione  Territoriale,  Urbanistica,  Paesaggistica  e
Ambientale" (DM 270/04).

Per l'accesso con titoli di studio differenti da quelli sopra citati, i requisiti curriculari sono definiti
da 50 CFU complessivi acquisiti in ambiti disciplinari coerenti con il percorso formativo, ovvero
relativi alle metodologie e alle tecniche della pianificazione urbana e territoriale, ai metodi e agli
strumenti delle politiche urbane e territoriali, ai metodi e agli strumenti di rappresentazione della
città e del territorio, alle conoscenze storiche e geografiche del territorio e degli insediamenti, alle
scienze agrarie e forestali,  nonché alla conoscenza di base delle  risorse naturali,  ambientali  e
territoriali.
In  particolare  i  SSD  di  riferimento  prioritario  per  il  riconoscimento  dei  CFU  abilitanti  alla
iscrizione sono individuati nei seguenti:
- ICAR/20 e/o ICAR/21;
- ICAR/18 o in  altri  insegnamenti  dell'area storica giudicati  equivalenti  in base ai  programmi
effettivamente seguiti;
-  ICAR/06 e/o ICAR/17 o in  altri  insegnamenti  dell'area  del  disegno e della  rappresentazione
giudicati equivalenti in base ai programmi effettivamente seguiti;
-  AGR/01  o  AGR/05  o  GEO/04  o  GEO/05  o  in  altri  insegnamenti  delle  discipline  agrarie  o
geologiche giudicati equivalenti in base ai programmi effettivamente seguiti.
La Commissione Trasferimenti  e  Passaggi  si  riserva di  valutare i  CFU acquisiti  dai  candidati
anche in altri SSD comunque coerenti con gli ambiti disciplinari indicati nell'ordinamento e con gli
obiettivi formativi del CdS. I CFU sopra indicati devono essere conseguiti prima dell'iscrizione al



corso  di  laurea magistrale.  A  seguito  della  istanza  di  nulla  osta  per  l'iscrizione  da  parte  del
candidato, la Commissione Trasferimenti e Passaggi provvederà alla verifica della sussistenza dei
requisiti suddetti e indicherà eventualmente i debiti formativi e i corsi da seguire.
È infine richiesto come requisito di accesso, secondo quanto stabilito dagli obiettivi formativi della
classe di laurea, la capacità di utilizzare fluentemente, in forma scritta e orale, almeno l'inglese o
un'altra lingua dell'Unione Europea oltre l'italiano, con riferimento anche ai lessici disciplinari
nazionali ed internazionali. 
La verifica di tale competenza sarà effettuata secondo le modalità di cui all'art.  6 del presente
regolamento.
Per gli studenti stranieri è richiesta la conoscenza della lingua italiana di livello B2. La verifica di
tale competenza sarà effettuata  sulla base di certificazioni rilasciate dal Centro Linguistico di
Ateneo.”

- Si propone di modificare il  numero dei crediti  formativi  assegnati  agli  insegnamenti  come di
seguito indicato: 

- Radici,  teorie e modelli della pianificazione territoriale  -  6 CFU;   
- Piani e progetti per il paesaggio   -  9 CFU.

Dopo breve discussione il Consiglio approva all’unanimità  le modifiche proposte.

Il Presidente segnala un decremento dei laureati del corso magistrale ed illustra i dati degli ultimi
anni. Invita i docenti a verificare se ci sono criticità che possono influire sulle tempistiche della
laurea. 
Le novità riguardano la riduzione del numero di crediti del corso di Radici teorie e modelli della
pianificazione territoriale a 6 cfu e l’aumento a 9 cfu del corso di Piani e progetti per il paesaggio.

5) Rapporti con gli enti locali e con gli altri corsi di laurea
La discussione dell’argomento viene rinviata alla prossima seduta.

6) Relazioni con l'estero
La prof.ssa Poli informa che è in corso di attivazione il doppio diploma tra il corso magistrale e
l’Università di Bordeaux. Al momento si è in attesa del benestare da parte dell’Università francese.
L’ipotesi avanzata è quella di uno scambio di studenti del primo anno magistrale (4-5 studenti) da
realizzare attraverso il programma Erasmus.
Il  Presidente  riferisce  che  la  prof.ssa  Perrone  propone  di  attivare  la  procedura  per  ottenere  il
riconoscimento dei corsi di laurea di pianificazione presso l’Associazione Aesop.

7) Ipotesi di cofinanziamento assegno di ricerca Fes
Il  Presidente invita  la dott.ssa Gisotti  a illustrare  la  proposta.  Da quest’anno il  Dipartimento di
Architettura ha sottoscritto una convenzione con l’Università di Fes in Marocco per l’attivazione di
un corso di laurea in architettura a doppio titolo. Parallelamente alla didattica è in corso la creazione
di laboratori per la ricerca. Viene richiesto ai corsi di laurea di partecipare al cofinaziamento di un
assegno di ricerca per la gestione del laboratorio di ricerca di Geodesign. L’importo richiesto è la
metà della spesa dell’assegno; l’altra metà verrebbe finanziata dall’Università di Fes. 
Il Consiglio discute sul punto
Il  prof.  Saragosa  ritiene  necessaria  una  verifica  del  bilancio  dei  corsi  e  soprattutto  una
compartecipazione alla spesa da parte del Dipartimento DiDA.
La  prof.ssa  Poli  ritiene  opportuno  richiedere  un  contributo  al  DiDA  ma  reputa  interessante
l’opportunità di stabilire una relazione con l’Università di Fes.
Il  prof. Fanfani riferisce che i  fondi sono un contributo dell’Unione dei Comuni per finanziare
l’attività  didattica  dei  corsi  di  laurea.  Il  finanziamento  per  un’attività  di  questo  genere  va
giustificato.



Dopo approfondita discussione il Consiglio dà mandato al presidente di approfondire la questione e
di riferire al prossimo Consiglio.

8) Varie ed eventuali (nuove decretazioni del ministero)
Il Consiglio esamina e discute alcuni punti del DM 987/2016 relativi a norme sull’accreditamento
delle  sedi  decentrate   che potrebbero costituire  una criticità  per la  sede dei  corsi  di  Empoli  In
particolare  si  sofferma  sull’analisi  della  definizione  di  sede  decentrata  (art.1)  e  sui  requisiti  di
accreditamento richiesti negli allegati del decreto.
Dopo breve discussione il Consiglio dà mandato al Presidente di approfondire la questione presso
gli uffici competenti.

Alle  ore  18.00  non  essendoci  altri  punti  all’O.d.G.  il  Presidente  dichiara  chiusa  la  seduta  del
Consiglio del Corso di Laurea.

    Il Segretario     Il Presidente
Prof.ssa Daniela Poli                             Prof. David Fanfani


