VERBALE DELLA SEDUTA CONGIUNTA DELLA GIUNTA E DELLA COMMISSIONE AQ CDS DEL CORSO
DI STUDIO LM4 IN ARCHITETTURA SEDE DI PALERMO E DI AGRIGENTO
N. 1 DEL 20 FEBBRAIO 2019
Il giorno 20 febbraio 2019, alle ore 11,00, presso l’Aula Riunioni 108 (ed. 14), si riuniscono, in seduta
congiunta, la Giunta di Coordinamento e la Commissione di gestione dell’Assicurazione della Qualità del
Corso di Studio Lm-4 in Architettura, sedi di Palermo e di Agrigento, convocate il 14 febbraio 2019, con il
seguente Ordine del Giorno:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Comunicazioni del Coordinatore;
Approvazione Piano Finanziario a.a. 2017-18 – CdS_LM4 sede di Agrigento;
Date sessione di laurea - sessione straordinaria 2017-18, CdS Pa e AG;
Commissione CGAQ-CdS - Sostituzione componente TA;
Giornata sulla didattica del Dipartimento di Architettura;
Accreditamento CdS LM4_PA - Incontro periodico con le parti sociali;
Coordinamento Orizzontale-Attività;
Attività Commissione “Erasmus Nazionale”;
Commissione per l’aggiornamento del Regolamento lauree;
Pratiche Studenti ed Erasmus
Varie ed eventuali.

Sono presenti:
I Componenti della Giunta:
Prof. Emanuele Palazzotto (coordinatore)
Prof. Giovanni Francesco Tuzzolino (vice-coordinatore),
Prof. Filippo Schilleci,
Prof.ssa Domenica Sutera,
All. Stud. Gioacchino Spallina
Prof.ssa Tiziana Firrone (segretario CdS)
I Componenti della Commissione AQ del CdS
Prof.ssa Diana Caponetti, (è presente alle ore 12.00)
Prof.ssa Domenica Sutera,
Dott.ssa Silvia Tinaglia,
All. Stud. Gioacchino Spallina
I Coadiutori della Giunta
Prof. Francesco Maggio,
Prof. Renzo Lecardane,
Prof.ssa Grazia Napoli, (è presente alle ore 12.00)
Prof.ssa Emanuela Garofalo,
Prof.ssa Valeria Scavone,
Prof.ssa Domenica Sutera,
Sono assenti giustificati:
Prof.ssa Renata Prescia
Il Coordinatore prof. Emanuele Palazzotto, alle ore 11,15, verificato il numero legale dei presenti, dichiara
aperta la seduta. Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la prof.ssa Tiziana Firrone.

OMISSIS…
4. COMMISSIONE CGAQ-CDS - SOSTITUZIONE COMPONENTE TA

Il Coordinatore prof. E. Palazzotto, propone alla Giunta la dott.ssa Silvia Tinaglia come nuovo
componente TA della Commissione CGAQ del CdS in sostituzione della sig.ra Annamaria Buffa.
Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
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La Giunta approva all'unanimità.

5. GIORNATA SULLA DIDATTICA DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Il Coordinatore comunica la necessità di procedere con l’organizzazione di una giornata dedicata alla
Didattica Dipartimentale, finalizzata al confronto sulla didattica erogata dai diversi CdS e tra questi, gli
studenti e le commissioni dedite all’Assicurazione di Qualità per la Didattica, attive nell’ambito del
Dipartimento.
L’organizzazione dell’incontro sarà compito della Commissione CGAQ Didattica del DARCH. Alla giornata
della didattica parteciperanno i coordinatori dei CdS attualmente attivi presso il DARCH, le rispettive
commissioni AQ_CdS e i rappresentanti degli studenti, che interverranno e saranno protagonisti del
dibattito. Si prevede che l’evento potrà svolgersi entro il mese di maggio.
Le finalità che ci si propone di raggiungere con tale iniziativa sono quelle di definire al meglio gli obiettivi
della didattica dei corsi, i punti di forza e di debolezza di ciascun CdS e le strategie più idonee per
superare le principali criticità finora emerse.
Sarà un momento prezioso di informazione e di confronto tra i docenti e gli studenti, che si aggiunge alla
principale occasione istituzionale di confronto diretto attualmente prevista, nell’ambito delle Commissioni
paritetiche Docenti - Studenti.
Sarà quindi necessario che ogni CdS predisponga una scheda di presentazione, che possa fungere da
riferimento per il confronto con agli altri CdS su specifici punti in discussione, evidenziando soprattutto le
“buone prassi” finora messe in atto, al fine di poterle condividere.
La Giornata di studi potrebbe porsi come propedeutica ad una successiva iniziativa nazionale su “La
didattica nei corsi di Architettura nell’Italia Meridionale” con il coinvolgimento delle principali sedi dei corsi
di studio in Architettura del centro-sud Italia.
Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
La Giunta approva all'unanimità.

6. ACCREDITAMENTO CDS LM4_PA - INCONTRO PERIODICO CON LE PARTI SOCIALI

Il Coordinatore evidenzia la necessità di organizzare una nuova riunione con le Parti Sociali. La ricorrenza
tassativa di tale incontro pur non essendo obbligatoria, è comunque fortemente auspicabile, vista la
necessità di radicare e assestare le attività didattiche universitarie al contesto territoriale di riferimento.
Si ritiene che questo confronto sia fondamentale per la progettazione dei CdS, ma anche per la loro
costante manutenzione, al fine di aggiornarli e rimodularli, anche sulla base delle aspettative del
territorio.
L’ultima riunione si è tenuta lo scorso febbraio e si prevede di realizzare la prossima, probabilmente
nell’ambito di una giornata dipartimentale, prima del mese di giugno. I temi da trattare sono molto
specifici e focalizzati sull’Architettura, risulta impegnativa soprattutto la parte organizzativa dell’evento:
occorrerà prioritariamente individuare i soggetti interessati, che possono essere considerati anche ai fini
dei tirocini, considerato che non ci sono ancora altri momenti istituzionali e di ampio coinvolgimento
previsti per l’incontro con le aziende ospitanti i tirocinanti. Tra i soggetti da coinvolgere nella riunione
dovranno essere di certo coinvolti gli Ordini professionali, le associazioni culturali, gli studi professionali,
le Imprese.
Il prof. Gianfranco Tuzzolino riferisce sugli esiti dell’incontro che ha avuto luogo a Catania cui ha
partecipato in rappresentanza del CdS LM4 e che ha visto il confronto con rappresentanti del Consiglio
Nazionale degli Architetti (CNA), con molti Ordini degli Architetti e rappresentanti dell’Università. I
contenuti e gli esiti dell’incontro sono stati riportati in un report curato dallo stesso prof. Tuzzolino.
Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
La Giunta approva all'unanimità.

7. COORDINAMENTO ORIZZONTALE-ATTIVITÀ

Il Coordinatore prof. E. Palazzotto comunica alla Giunta l’intenzione di sollecitare i coordinatori delle
cinque annualità del CdS a stilare un calendario delle verifiche e delle prove in itinere e comunicare allo
stesso, attraverso un report, tutte le attività di coordinamento già svolte al primo semestre dell’anno in
corso e le attività previste per il secondo semestre.
Il prof. Palazzotto chiede inoltre al prof. Lecardane, delegato del Dipartimento per l’orientamento e il
recupero dei fuori corso, di avviare un indagine al fine di procedere ad un censimento per gli studenti
fuori corso del CdS, ricostruendo così un affidabile aggiornamento della situazione in atto.
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Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
La Giunta approva all'unanimità.

8. ATTIVITÀ COMMISSIONE “ERASMUS NAZIONALE”;

Il Coordinatore prof. E. Palazzotto, riferisce alla Giunta il sollecito del Direttore del Dipartimento ad
individuare la possibilità dell’istituzione di un “Erasmus Nazionale”, sulla scorta di quanto già avviato da
altri atenei italiani (quale l’Ateneo di Napoli, Federico II).
A tale scopo, il coordinatore propone una commissione che sarà coordinata dal prof. Gianfranco Tuzzolino
e sarà composta dai professori Filippo Schilleci, Domenica Sutera e Zeila Tesoriere. La commissione,
tenendo in considerazione le differenti caratteristiche e peculiarità della proposta rispetto all’Erasmus
internazionale, dovrà provvedere al recupero dei dati normativi e alla stesura di uno specifico
regolamento finalizzato alla predisposizione di un apposito bando.
Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
La Giunta approva all'unanimità.

9. COMMISSIONE PER L’AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO LAUREE

Il Coordinatore evidenzia ai componenti della Giunta l’inderogabile necessità di un aggiornamento del
regolamento delle tesi di laurea, considerato che il regolamento attualmente in vigore, risalente al 2013,
presenta alcune criticità che richiedono una approfondita analisi e revisione. A tale scopo propone una
Commissione interdisciplinare presieduta dal prof. Filippo Schilleci e composta dai professori Renzo
Lecardane, Renata Prescia, Francesco Maggio, Emanuela Garofalo. Tale Commissione si occuperà di
predisporre (in tempi brevi) un aggiornamento del suddetto regolamento da sottoporre successivamente
al Consiglio.
Il Coordinatore mette ai voti della Giunta.
La Giunta approva all'unanimità.

OMISSIS…
Avendo concluso la discussione sui punti all’O.d.G. e riscontrando che non vi sono altri argomenti da
trattare il Coordinatore dichiara chiusa la seduta alle ore 13.45
Il Segretario verbalizzante
Arch. Tiziana Firrone

Il Coordinatore del CdS
Prof. Emanuele Palazzotto
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