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VERBALE CONSIGLIO CORSO DI LAUREA

Il giorno 14 novembre 2018 alle ore 16.30 si è riunito presso l’Aula C del Polo San Giuseppe Via
Paladini, 40 a Empoli, il Consiglio del Corso di Studio in Pianificazione e Progettazione della Città e
del Territorio convocato il giorno 6 novembre 2018 con il seguente O.d.G.:

1. Approvazione verbali
2. Revisione dell'ordinamento e del regolamento didattico del corso di laurea triennale 
3. Revisione dell'ordinamento e del regolamento didattico del corso di laurea magistrale
4. Pratiche studenti
5. Varie ed eventuali 

Composizione del Consiglio del Corso di  Laurea

Componenti Presente Assente Assente  giustificato
Professori Ordinari
Bellandi Marco X
Paloscia Raffaele X
Poli Daniela X
Professori Associati
Alberti Francesco X
Chirici Gherardo X
Fagarazzi Claudio X
Fanfani David X
Lombardi Ginevra Virginia X
Perrone Camilla X
Docenti a contratto
Carle Lucia X
Gabbani Giuliano X
Paba Giancarlo X
Serrini Goffredo X

Partecipano  alla  seduta  i  professori  Bernetti  Iacopo,  Carnicelli  Stefano,  Paci  Marco,  Morelli
Emanuela, Saragosa Claudio

Il Presidente, constatata la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta alle ore 16:35
[cfr. foglio firme, Allegato1].

Assolve alle funzioni di segretaria la prof.ssa Daniela Poli.

1. Approvazione verbali
Il Presidente sottopone al Consiglio il verbale della seduta del 10 luglio 2018 già inviato per e-mail 
a tutti i membri.
Il Consiglio approva all’unanimità.

2. Revisione dell'ordinamento e del regolamento didattico del corso di laurea triennale
Il prof. Saragosa informa che nella seduta del 14 giugno il Consiglio del  corso di laurea triennale
ha  avviato  la  discussione  sull’opportunità  di  operare  una  revisione  dell’ordinamento  e  del
regolamento didattico per conferire al corso una dimensione più progettuale e  per risolvere alcune
problematiche  di carattere organizzativo.
In  seguito  è  stato  convocato  il  Comitato  per  la  Didattica  per  elaborare  una  proposta  di
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riorganizzazione  del  percorso formativo.  Il  prof.  Saragosa presenta  la  proposta  [Allegato2].  Le
principali modifiche  riguardano:
-  la  semestralizzazione  dei  laboratori  didattici  in  modo  da  incentivare  la  partecipazione  degli
studenti alla  mobilità internazionale;
- l’introduzione di nuovi insegnamenti sui temi della storia dell’architettura, del rilievo urbanistico,
dell’arboricoltura,  della  valutazione  ambientale  strategica,  della  statistica  e  dell’antropologia.  Al
primo anno vengono collocate tutte le attività di base, al secondo vengono aggiunte le materie a
scelta libera,  al terzo oltre alle materie opzionali  sono  previsti il  tirocinio e la prova finale. La
distribuzione degli insegnamenti prevede l’attribuzione di 60 cfu per ogni anno  di corso e di 30 cfu
per ogni semestre, in questo modo viene riequilibrato il carico didattico tra semestri e anni;
- l’adeguamento del numero dei crediti  a  6 per i corsi monodisciplinari   (tranne che per alcune
attività di tipo affine) e  a 12 per i laboratori didattici, ad eccezione del  laboratorio del secondo
semestre del terzo anno che ne prevede 18. Questa differenza è dovuta al fatto che il laboratorio
avrà anche il compito di costruire metodologicamente il percorso della prova finale. Il Presidente
spiega che contrariamente a quanto proposto nella precedente seduta,  la prova finale non potrà
essere soppressa. La riorganizzazione del percorso prevede comunque una riconfigurazione del
lavoro di tesi affinché si riducano tempi di conseguimento del titolo e si evitino ritardi nelle iscrizioni
ai corsi di laurea magistrali.

3. Revisione dell'ordinamento e del regolamento didattico del corso di laurea magistrale
Il Presidente comunica che per il corso di laurea magistrale l’esigenza di operare una revisione
dell’ordinamento e del regolamento didattico scaturisce da alcune problematiche  emerse dalle
valutazioni degli studenti e dai dati sulle iscrizioni oltre che dalla necessità di rendere più chiari gli
obiettivi formativi del corso. Occorre far sì che l’offerta formativa sia più attrattiva e adeguata alle
esigenze  del  mondo  del  lavoro  rafforzando  la  dimensione  del  progetto  del  territorio  e  della
progettazione  urbana.  Illustra  la  proposta  di  revisione  del  percorso  formativo   [Allegato3].  La
riorganizzazione prevede l’articolazione semestrale dei laboratori didattici e l’adeguamento a 6 cfu
del numero dei crediti dei corsi monodisciplinari e dei moduli dei laboratori.
Al  primo  anno  viene  attivato  un  laboratorio  congiunto  con  il  corso  di  laurea  magistrale  di
Architettura del  paesaggio.  Nel  laboratorio del  primo semestre viene introdotto un modulo del
settore Icar/02.  Il  corso di  antropologia  viene disattivato perché anticipato  nel  corso di  laurea
triennale.
Al  secondo anno i laboratori didattici sono concentrati nel primo semestre. Il secondo semestre
viene  riservato alle attività formative più libere quali le materie a scelta dello studente,  il tirocinio
e  la prova finale. Aumentano i crediti delle attività a  scelta libera (da 9 a 10) e del tirocinio (da 6 a
8).

Si dà avvio al dibattito.
Il Consiglio discute in merito al settore disciplinare del modulo di Rigenerazione del verde urbano.
Viene proposto il settore Agr/03 o in alternativa Agr/05. 
Il Consiglio discute sull’opportunità di sostituire il corso  di  Gestione e progetto dei sistemi idrici
per la resilienza insediativa (Icar/02) con un corso del settore Geo/05. 

Al termine della discussione il Consiglio approva la proposta di revisione del percorso formativo.

4. Pratiche studenti
Non risultano pratiche studenti da deliberare.

5. Varie ed eventuali
Il prof. Alberti chiede che il Consiglio di corso di laurea sia convocato presso la sede di Firenze se
nello stesso giorno si riunisce anche  il Consiglio di Dipartimento e se la maggioranza dei membri

2



Corso di Laurea in Pianificazione e Progettazione
della Città e del Territorio  classe LM-48

Dipartimento di ARCHITETTURA
Verbale del Consiglio del 14/11/2018

convocati è tenuta a partecipare ad entrambe le sedute.
Il prof. Saragosa spiega  che solo in casi eccezionali e urgenti il Consiglio di CdL viene convocato
lo stesso giorno del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio  prende comunque atto della richiesta.
Il prof. Saragosa  informa  che  non sarà possibile attivare il master di I livello  “Progettare con il
patrimonio  territoriale”  non  essendo  stato  raggiunto  il  numero  minino  di  iscrizioni.  Il  Consiglio
concorda sulla necessità di attivare un master di II livello.

Il Consiglio termina alle ore 17.45.

ALLEGATI:
Allegato1: foglio firme
Allegato2: proposta revisione percorso formativo PCTP
Allegato3: proposta revisione percorso formativo PPCT

Letto, approvato e sottoscritto.

La Segretaria Il Presidente
prof.ssa Daniela Poli prof. David Fanfani
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