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VERBALE	  DELLA	  SEDUTA	  DELLA	  COMMISSIONE	  PER	  L’ASSICURAZIONE	  DELLA	  QUALITÀ	  del	  Corso	  di	  Laurea	  
Magistrale	  in	  Pianificazione	  Territoriale	  Urbanistica	  e	  Ambientale	  (LM48)	  

Seduta del 15 febbraio 2017 

 

Il giorno 15 febbraio 2017 presso l’Aula Riunioni del Dipartimento di Architettura, Edificio 14 corpo a C, si 
riunisce la Commissione per l’Assicurazione della Qualità del Corso di laurea Magistrale in Pianificazione 
Territoriale Urbanistica e Ambientale (classe LM-48), convocato con il seguente ordine del giorno: 

 
1. Comunicazioni del Coordinatore; 
2. Verifica dell’avanzamento del riesame annuale del riesame ciclico del CdS;  
3. Visita di accreditamento periodico – maggio 2017;  
4. Varie ed eventuali. 
 
Sono presenti i proff.: F. Lo Piccolo, B. Lino, D. Ronsivalle.  
È assente giustificato il prof. F. Trapani. 
Sono presenti gli studenti: F. Greco. 
È assente giustificato il manager didattico Roberto Gambino. 
Nella qualità di componente della Commissione CPDS, è presente il prof. Marco Picone. 
Nella qualità di rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studi Integrato, sono presenti: Lo 
Bosco (LM48) e Rera (L21) 
 
A seguito della pubblicizzazione della seduta a tutti gli studenti, è presente una vasta rappresentanza di 
allievi del CdS.  
Alle ore 12,00 il prof. Francesco Lo Piccolo, Coordinatore del CdLM PTUA, dichiara aperta la seduta 
avendo verificato la presenza del numero legale. Verbalizza la prof.ssa Barbara Lino. 
 
 
 
1. Comunicazioni del Coordinatore 
Il Coordinatore, ringraziando i componenti della Commissione AQ e tutti gli altri intervenuti, comunica che 
la seduta odierna è stata convocata per avviare una maggiore continuità al lavoro che la Commissione AQ 
del CdLM svolge in sede di Riesame Annuale e Ciclico. 
Il sistema di valutazione della qualità della Didattica, infatti, negli ultimi mesi si è andato completando ai 
sensi di quanto previsto dal nuovo Regolamento Didattico di Ateneo approvato con Decreto del Rettore il 
11/01/2017. 
La Commissione AQ del CdLM in PTUA ha prodotto il Rapporto di Riesame Annuale 2017 approvato dal 
Consiglio di Corso di Studi il 22/12/2016 e validato dagli Uffici di Ateneo nel mese di gennaio u.s. 
 
Inoltre, a seguito di nomina in sede di Consiglio del Dipartimento di Architettura nella seduta del 28/09/2016 
e a successivo rinnovo della stessa nella seduta del 13/01/2017, i componenti della commissione AQ della 
Didattica Dipartimentale sono i professori: Maria Luisa Germanà (in qualità di Delegato del Direttore per la 
Didattica Dipartimentale, con il ruolo di Presidente), Giuseppe Abbate, Francesco Di Paola, Tiziana Firrone, 
Renzo Lecardane, Silvia Pennisi, Daniele Ronsivalle, Dario Russo. 
 
Il Coordinatore, quindi, ricorda quali sono le funzioni della Commissione AQ del CdS, come previste dal 
Decreto del Rettore n 3052/2016 del 21/07/2016: 
- provvede alla verifica e valutazione degli interventi mirati al miglioramento della gestione del CdS, e alla 
verifica ed analisi approfondita degli obiettivi e dell’impianto generale del CdS; 
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- redige i rapporti annuali e ciclico di Riesame. 
 
Alla luce dei contenuti dei Rapporti di Riesame, il Coordinatore, quindi chiede a tutti i presenti di prestare 
sempre maggiore attenzione alla sostenibilità del percorso di studi e alla verifica degli interventi migliorativi 
previsti, anche alla luce della necessità di Accreditamento Periodico. 
 
 
2. Verifica dell’avanzamento del riesame annuale del riesame ciclico del CdS 
Il Coordinatore espone i contenuti del Rapporto di Riesame 2017 e chiede a tutti componenti della filiera 
della governance e della gestione AQ di vigilare concretamente sugli esiti del Riesame per il prossimo anno 
accademico. 
Ampia discussione è stata dedicata alle criticità riscontrate dagli studenti, in termini di argomenti trattati nei 
singoli corsi, organizzazione dei laboratori e materia a scelta, ma anche delle evidenti migliorie che il corso 
di PTUA ha evidenziato nell’ultimo anno e mezzo. 
I docenti presenti hanno discusso insieme agli studenti su come ottimizzare e migliorare ulteriormente 
l’offerta formativa e più in generale sull’esperienza degli iscritti al CdLM. 
 
Il Coordinatore, con il supporto di tutti i presenti, comunica che per ottemperare a quanto previsto dal 
Rapporto di Riesame 2017, organizzerà le seguenti sedute di lavoro: 
- 15 marzo 2017 – Incontro di una delegazione di studenti del CdLM con studenti del CdL in Scienze della 
Pianificazione Territoriale Urbanistica Paesaggistica e Ambientale in riferimento a quanto previsto 
dall’Obiettivo 1 della sezione 1-c del RAR2017 relativo all’incremento del numero degli immatricolati totali; 
- tra aprile e maggio 2017 si prevede l’insediamento operativo della nuova CPDS che verrà rinnovata 
interamente entro il 28 febbraio prossimo; 
- tra la seconda e la terza settimana di maggio, e comunque prima della visita di accreditamento, 
organizzazione di una seduta della Commissione AQ estesa a studenti (ai quali il Coordinatore chiederà la 
massima adesione) e componenti della CPDS per la valutazione delle attività previste dalla sezione 2 del 
RAR2017, sia sugli obiettivi già avviati previsti nella sezione 2-a (Obiettivo n. 1: Valutazione e 
omogeneizzazione dei carichi didattici proposti, Obiettivo n. 2: Incrementare l’assistenza alla risoluzione dei 
problemi degli studenti, Obiettivo n. 3: Aggiornamento dei programmi disciplinari alle novità del mondo del 
lavoro, Obiettivo n. 4: Incrementare la didattica applicata alle buone pratiche urbane e territoriali) e della 
sezione 2-c (Obiettivo n. 1: Incremento dell’uso delle prove in itinere per i laboratori e i corsi integrati, 
Obiettivo n. 2: Incremento del numero di studenti in mobilità all’estero e di CFU conseguiti all’estero). 
Questa seduta sarà anche occasione per fare il punto prima della visita di accreditamento da parte degli 
ispettori ANVUR.  
 
 
3. Visita di accreditamento periodico – maggio 2017 
Il Coordinatore comunica che l’ANVUR con nota del 31/01/2017 ha comunicato al Rettore quali corsi di 
studio dell’Ateneo verranno sottoposti alla visita di accreditamento periodico, tra questi il CdLM in PTUA. 
È previsto che già dalla fine di marzo 2017, gli ispettori ANVUR inizieranno la verifica della 
documentazione, anche per quel che attiene i processi di assicurazione della qualità del nostro Corso di 
Studi. 
Nella settimana compresa tra il 22 e il 27 maggio 2017, quindi, si svolgerà la visita in presenza. 
Essa riguarderà, sicuramente, tutte le componenti del CdLM, compresi gli studenti che verosimilmente 
potranno essere anche intervistati sia nel merito della qualità del Corso, confrontando e valutando quanto 
riportato nella valutazione dell’opinione degli studenti rispetto alle condizioni operative, sia nel metodo di 
assicurazione della qualità, coinvolgimento degli studenti e accessibilità delle Istituzioni universitarie 
rispetto alla garanzia della qualità della didattica. 
Il Coordinatore comunica che a brevissimo saranno promosse specifiche iniziative, similmente alla seduta 
odierna, per comunicare a tutti gli studenti tutta la struttura della AQ del CdLM. 
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Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
La seduta è tolta alle ore 13,30. 
 
  

 
Il Coordinatore del CdLM in PTUA 
  

 
  
  

Prof. Francesco Lo Piccolo 

  
Il presente estratto, letto e approvato seduta stante, verrà pubblicato sul sito web www.unipa.it alla 
pagina del corso di studi. La pubblicazione sul sito UNIPA del presente verbale, costituisce atto di 
notifica ai sensi dell’art. 32 della legge n. 69 del 2009. 
 


