Verbale del Consiglio del Corso di laurea in Pianificazione e Progettazione della
Città e del Territorio (classe LM-48)
Il giorno 25 ottobre 2017 alle ore 11.30 presso la sede Polo San Giuseppe Via
Paladini, 40 Empoli, aula A si è riunito il Consiglio del Corso di laurea in
Pianificazione e Progettazione della Città e del Territorio convocato dal Presidente
prof. David Fanfani, con il seguente ordine del giorno:
1. Approvazione verbale CCDL 17/07/2017
2. Qualità CdS
2.1 Aggiornamento composizione Gruppo di riesame
2.2. Approvazione Scheda di monitoraggio annuale
2.3. Esiti indagini sulle opinioni degli studenti, laureandi e laureati
3. Bilancio CdS (situazione del personale, problematiche relative ai seminari)
4. Strutturazione laboratori di ricerca
5. Tutor didattici
6. Problematiche della sede
7. Organizzazione didattica dei CdS
7.1 Avvio revisione offerta didattica CdS magistrale per l’AA 2018/19
8. Pratiche studenti
9. Varie ed eventuali
Sono presenti i proff.: David Fanfani, Francesco Alberti, Raffaele Paloscia, Camilla
Perrone, Daniela Poli, Goffredo Serrini
Sono assenti giustificati i proff.: Gherardo Chirici, Claudio Fagarazzi, Giuliano
Gabbani
Sono assenti i proff.: Ginevra Virginia Lombardi, Lucia Carle, Alessio Alfiero
Falorni, Giancarlo Paba
Partecipano alla seduta i proff.: Claudio Saragosa, Stefano Carnicelli., Valeria
Lingua, Benedetto Rocchi, Alberto Ziparo
Partecipa alla seduta la studentessa Martina Franco
Alle ore 11.35 viene aperta la seduta.
1. Approvazione verbale CCDL 17/07/2017
Il Presidente chiede ai presenti se vi siano richieste di chiarimento in merito. In
assenza di richieste di chiarimento il Consiglio approva all’unanimità il verbale del
Consiglio di corso di laurea del 17/07/2017.
2. Qualità CdS
Il prof. Saragosa informa che il CdL triennale in PCTP è stato selezionato dal Nucleo
di Valutazione e dal Presidio della Qualità di Ateneo per un’audizione in vista della
visita di accreditamento periodico prevista per il 2018. L’incontro si terrà il 17
novembre presso la sede di Empoli.

2.1 Aggiornamento composizione Gruppo di riesame
Il Presidente comunica ai presenti che occorre aggiornare la composizione del
Gruppo di riesame del CdS. Propone la seguente composizione:
prof. Francesco Alberti (Presidente Responsabile AQ del CdS), prof. David Fanfani
(Responsabile del Riesame), prof. Claudio Fagarazzi (membro), Elena Cintolesi
(tecnico amministrativo), Martina Franco (studente).
Il Consiglio approva all’unanimità.
2.2 Approvazione Scheda di Monitoraggio Annuale
Il Presidente sottopone all’esame del Consiglio la Scheda di Monitoraggio Annuale
che da quest’anno ha sostituito il Rapporto di Riesame. La scheda contiene alcuni
indicatori predisposti direttamente da Anvur relativi alla didattica,
all’internazionalizzazione, alla regolarità delle carriere, alla consistenza e
qualificazione del corpo docente ed un breve commento ai dati che è stato redatto dal
Gruppo di Riesame. L’autovalutazione è stata incentrata sugli indicatori ritenuti più
significativi ovvero quelli inerenti l’attrattività del corso, la progressione delle
carriere, la laureabilità, la docenza e il livello di internazionalizzazione.
Il Consiglio esamina gli indicatori contenuti nella scheda e focalizza la discussione
sugli aspetti ritenuti più critici. I dati mostrano che rispetto agli anni passati si è
verificata una perdita di attrattività nei confronti degli studenti provenienti da corsi di
laurea triennali di altri atenei. Inoltre emerge un rallentamento dei tempi di
progressione delle carriere. In particolare il numero degli studenti che consegue il
titolo entro la durata normale del corso è al di sotto della media nazionale.
Per quanto concerne l’aspetto dell’internazionalizzazione, gli indicatori rilevano
l’inesistenza di flussi di mobilità in uscita. Viene tuttavia osservato che i dati fanno
esclusivamente riferimento ai crediti formativi conseguiti all’estero attraverso il
sostenimento di esami. Non vengono invece considerati i crediti acquisiti dagli
studenti attraverso la partecipazione ai seminari tematici internazionali o ai viaggi
studio all’estero. Si tratta di attività formative interne alla Scuola di Architettura che
dovrebbero comunque figurare nella valutazione del livello di internazionalizzazione
del corso. Il Consiglio ritiene adeguate le azioni correttive individuate dal Gruppo di
Riesame per la risoluzione delle criticità emerse, che prevedono: la pubblicizzazione
il corso di laurea presso altri atenei, la revisione e un maggior coordinamento
dell’offerta didattica, la promozione dell’internazionalizzazione.
Al termine della discussione il Consiglio approva la Scheda di Monitoraggio Annuale
per l’anno 2017.
2.3 Esiti indagini sulle opinioni degli studenti, laureandi e laureati
Il Presidente illustra gli esiti della valutazione della didattica espressi dagli studenti
frequentati per l’a.a. 2015/2016. Rispetto all’a.a. precedente i giudizi registrano un
lieve peggioramento ma restano comunque positivi e al di sopra della media della
Scuola. Si osserva che sebbene non siano state ancora risolte tutte le problematiche
inerenti la sede del corso, la percezione che hanno gli studenti della sede è positiva.
Il Presidente invita i presenti ad esaminare gli esiti delle indagini sulle opinioni dei
laureandi e dei laureati. I dati sono riportati nel Quadro B7 della Scheda SUA e fanno
riferimento all’indagine 2017 di AlmaLaurea svolta sugli studenti che hanno

conseguito il titolo nel 2016. Spiega che le ultime indagini interne svolte dal CdS
contattando i laureati via email, non hanno prodotto un numero significativo di
risposte. Si è quindi ritenuto opportuno rivederne le modalità stabilendo di:
- far riferimento alle indagini di AlmaLaurea per quanto riguarda gli esiti delle
condizioni occupazionali;
- sottoporre ai laureandi la compilazione di un questionario online al momento della
consegna degli elaborati di tesi, volto a raccogliere valutazioni sull’esperienza
universitaria ed in particolare ad implementare le informazioni sul proseguimento
degli studi e sull’aspetto dell’internazionalizzazione che come visto in precedenza
risulta problematico.
Il Consiglio verifica le valutazioni dei laureandi: dall’analisi dei dati emerge un’alta
percentuale di studenti che hanno frequentato regolarmente il corso. In generale le
valutazioni sono in linea con la media della classe di laurea. I giudizi più critici
riguardano l’adeguatezza delle strutture.
Il Consiglio esamina gli esiti inerenti le condizioni occupazionali: nel lungo termine
il tasso di occupazione dei laureati del corso è superiore rispetto alla media della
classe; anche la percentuale di coloro che utilizzano le competenze acquisite con la
laurea è più elevata.
3. Bilancio CdS (situazione del personale, problematiche relative ai seminari)
Il prof. Saragosa illustra la situazione del personale tecnico-amministrativo in
servizio presso la sede del corso. Nell’ultimo anno l’Ateneo ha assegnato alla sede
di Empoli 4 unità di personale strutturato e a luglio si sono concluse le procedure per
la selezione di 3 tecnici con contratto a tempo determinato per la durata di 36 mesi.
Per migliorare il livello organizzativo del corso viene proposta l’attivazione di un
bando per la selezione di un tecnologo da finanziare con i fondi del corso di laurea. Il
Consiglio discute sul punto. Viene fatto presente che in passato il Consiglio di
Dipartimento aveva discusso in merito alla possibilità di stabilizzare alcune posizioni
di tecnico cofinanziate dall’Ateneo. In tale sede il CdD aveva approvato la proposta
di assegnare una di queste posizioni alla sede distaccata di Empoli, data la possibilità
di cofinanziare il contratto con le risorse dei corsi.
Al termine della discussione il Consiglio approva la proposta di indire un bando per
la copertura di un posto di tecnologo, previa verifica della possibilità di attivare una
unità di personale tecnico in cofinanziamento.
Il prof. Saragosa illustra la situazione finanziaria del corso di laurea. Il CdS deve
ancora incassare dall’Unione dei comuni alcuni contributi relativi ad anni accademici
pregressi. Ciò rende necessaria una gestione oculata delle risorse disponibili. Il prof.
Saragosa propone per quest’anno di bloccare il finanziamento dei seminari e delle
conferenze salvo esigenze particolari e straordinarie. Il Consiglio discute sul punto e
approva la proposta.
Il prof. Presidente comunica che recentemente si è tenuta una riunione presso il
dipartimento DiDA nell’ambito della quale è stato discusso della distribuzione delle
spese inerenti i corsi. La convenzione pone a carico dell’Università i costi riguardanti
le docenze a contratto e i tutor didattici. L’Ateneo considera le risorse necessarie per
sostenere tali spese già comprese nei trasferimenti che eroga al dipartimento anche se
di fatto il DiDA non dispone di queste risorse aggiuntive.

Dopo breve discussione il Consiglio, ritenendo necessario mantenere il supporto dei
tutor didattici, esprime parere favorevole a sostenere il costo di tali incarichi con i
fondi del corso di laurea.
Il prof. Saragosa ricorda che oltre alle risorse derivanti dalla convenzione con
l’Unione dei comuni, il CdS può beneficiare del 10% dei proventi derivanti dalle
convenzioni stipulate nell’ambito del DidaLab Piani e progetti per la città e il
territorio.
4. Strutturazione laboratori di ricerca
Il prof. Saragosa comunica che il laboratorio di Piani e progetti per la città e il
territorio si sta strutturando sempre di più. Sono state attivate varie convenzioni con
diversi comuni. Al suo interno è in fase di costituzione il laboratorio di analisi
percettiva.
Il prof. Saragosa informa che presso la sede di Empoli è stato istituito il master di
primo livello “Progettare con il patrimonio territoriale” e che è stato pubblicizzato
presso i laureati dei corsi e gli uffici comunali della Toscana. La scadenza è stata
prorogata fino al 30 novembre.
5. Tutor didattici
Il Presidente comunica che sono stati banditi gli incarichi per i tutor didattici dei
laboratori annuali. Alcuni posti non sono stati assegnati per incompatibilità con borse
di ricerca. Il Consiglio delibera di procedere all’indizione di un nuovo bando per
l’assegnazione di 8 incarichi di tutor didattico di cui 3 per i laboratori annuali e 5 per
i corsi del secondo semestre di seguito indicati:
Classe Semestre
CDL

L21

Annuale

Codice insegnamento

B021538

Denominazione

SSD

Urbanistica (modulo del Laboratorio diICAR/21

N. Posti

1

urbanistica)

L21

Annuale

B021553

Pianificazione territoriale e ambienta-ICAR/20
le (modulo del Laboratorio di pianifica-

1

zione territoriale e ambientale)

LM48 Annuale

B002577

Urbanistica (modulo del Laboratorio diICAR/21

1

progettazione urbanistica)

L21

II semestre

B015555

Rappresentazione della città del territorioICAR/17
e del paesaggio

1

L21

II semestre

B015553

Applicazioni di sistemi informativi terri-ICAR/21
toriali per l'urbanistica

1

L21

II semestre

B021551

Progettazione urbanistica

1

ICAR/21

LM48 II semestre

B024204

Piani e progetti per il paesaggio

ICAR/20

1

LM48 II semestre

B004125

Pianificazione territoriale per la coopera-ICAR/20
zione allo sviluppo

1

6. Problematiche della sede
Il Presidente comunica che in seguito agli interventi di messa a norma della sede, la
struttura attualmente ha una capienza massima limitata a 100 persone. Per estendere
la capienza a 300 unità occorre il parere di conformità antincendio e sezionare l’aula
A, che ha una capienza massima di 50 persone, in due aule di cui una con una
superficie equivalente all’aula B e un’altra più piccola. La sede dispone
dell’ascensore utilizzabile con l’accompagnatore. Con le opere realizzabili
nell’ambito del Piano di Innovazione Urbana del Comune di Empoli è prevista la
possibilità di un ampliamento nell’ala parallela.
Su quest’ultimo punto interviene il prof. Alberti precisando che i lavori riguardanti
l’edificio non sono stati affrontati nella prima fase del PIU. In precedenza il comune
di Empoli si era impegnato con la Soprintendenza ad effettuare una serie di interventi
anche drastici sulla struttura che non sono mai stati realizzati ma che poi sono emersi
nella fase degli esecutivi al momento in cui sono stati presentati i progetti. Ciò ha
determinato un rallentamento dei lavori perché prima occorre adempiere agli
impegni concordati con la Soprintendenza.
7. Organizzazione didattica dei CdS
Il Presidente fa presente la necessità di riorganizzare l’attività didattica e di
riprendere il coordinamento in linea orizzontale e in linea verticale tra i vari anni di
corso. Ritiene importante realizzare un efficace coordinamento anche con il corso di
laurea triennale dato che talvolta la laurea magistrale è stata ritenuta ripetitiva del
corso triennale.
7.1 Avvio revisione offerta didattica CdS magistrale per l’AA 2018/19
Il Presidente comunica che a breve prenderà avvio il processo di revisione
dell’offerta didattica del corso di laurea magistrale con l’obiettivo di migliorare la
visibilità e l’attrattività al CdS. Il ridisegno della magistrale implica un
coordinamento con il corso triennale. Nel lavoro di revisione del corso è coinvolto il
comitato per la didattica della magistrale e si auspica la presenza di colleghi di altri
dipartimenti. A breve si terrà il primo incontro. Nella riorganizzazione dell’offerta
didattica si propone di attivare un breve corso di preparazione all’esame di stato.
8. Pratiche studenti
.Omissis

9. Varie ed eventuali
Il prof. Alberti comunica che presso il CLA sono stati attivati corsi gratuiti di lingua
italiana rivolti agli studenti stranieri. Ritiene opportuno divulgare il più possibile
l’informazione sollecitando gli studenti stranieri a iscriversi.
Il prof. Rocchi riferisce di aver partecipato come delegato della Scuola di Economia
alla commissione incaricata della verifica della conoscenza della lingua italiana per
gli studenti extracomunitari e ne illustra le modalità di svolgimento.
La prof.ssa Perrone comunica che per la giornata SIU è stata prevista una
preconferenza per i dottorandi. Propone che l’evento venga svolto in una giornata
presso la sede di Empoli. Il Consiglio approva.
La prof.ssa Perrone fa presente la necessità di programmare e coordinare le attività
internazionali previste per il secondo semestre, tra cui lo scambio di studenti con la
York University che prevede lo svolgimento di un seminario a Firenze e a Milano nel
mese di maggio/giugno, il viaggio studio a Londra ad aprile/maggio e quello a Lille
per lavorare sul bacino minerario. Il Consiglio approva.
Alle ore 13.40 non essendoci altri punti all’o.d.g. il Presidente dichiara chiusa la
seduta del Consiglio del Corso di Laurea.
Il segretario verbalizzante
prof.ssa Daniela Poli

Il Presidente CdL PPCT
prof. David Fanfani

