Università degli studi di Sassari
Nucleo di Valutazione

Audizione del Corso di laurea triennale in
Scienze dell’Architettura e del Progetto
08 novembre 2016 - ore 15,00
(approvato dal Nucleo il 9/12/2016)

Sono presenti tutti i componenti del Nucleo di Valutazione. Sono inoltre presenti i rappresentanti del Dipartimento, del Corso di
laurea, della Commissione Paritetica, del Presidio di Qualità, degli studenti, dell’Ufficio Supporto alla Valutazione, qualità e
statistica. Le presenze sono rilevate nell’elenco allegato.
In apertura dell’incontro il Direttore del Dipartimento di Architettura, prof. Nicola Sechi, ringrazia il Nucleo e tutti i presenti per la
gradita occasione di confronto.
Il Presidente del Nucleo di Valutazione, prof. Pietro Pulina presenta gli altri membri e illustra brevemente le motivazioni per cui è
necessario effettuare l’audizione, le sue fasi e lo spirito di preparazione alle visite CEV. Spiega la funzione del Nucleo quale organo
di valutazione sia interna che esterna in collegamento con l’Anvur. Il Nucleo non entra nel merito degli aspetti disciplinari dei corsi
ma valuta lo stato di implementazione e il funzionamento del sistema di AQ, con il fine ultimo di contribuire al miglioramento
continuo.
Il Nucleo, secondo le linee guida dell’Anvur per la redazione della relazione annuale deve analizzare un campione di corsi attraverso
un piano di audizioni. La metodologia usata prevede tre fasi:
1.
2.
3.

l’analisi documentale (SUA-cds, RAR, relazioni Cpds, ecc)
l’audizione
la restituzione dei risultati dell’audizione.

La relazione 2016 si è basata solo sull'analisi documentale mentre nella relazione del prossimo anno si terrà conto anche delle
audizioni.
Il Nucleo ha inviato al corso di Scienze dell’architettura e del progetto una scheda di valutazione come traccia di lavoro, al fine di
fornire indicazioni chiare e concrete sugli aspetti da migliorare in previsione della visita della CEV, secondo un approccio
collaborativo finalizzato ad evidenziare ed affrontare le eventuali criticità emerse dall’analisi documentale.
I referenti del corso di laurea illustrano brevemente il corso. Si tratta di un corso di laurea triennale, attivato nel 2010, ad accesso
programmato nazionale, che prevede 50 studenti per anno, con un percorso formativo in parte differenziato già dal primo anno
attraverso due curricula: Architettura e Design. Il curriculum di Design è stato attivato per assicurare una componente di tale
disciplina da quando non è stato più possibile tenere attivato il corso di laurea specifico. Il corso risulta attrattivo, considerato che
tutti gli anni il numero dei posti risulta inferiore alla domanda. Oltre alle lezioni frontali, sono previste esercitazioni in laboratorio
con assistenza di tutor. E’ un corso fortemente connesso con percorsi internazionali, sia in virtù di una convenzione con l’Università
di Lisbona (titolo congiunto), sia tramite Erasmus. Per quanto riguarda l’ospitalità degli studenti incoming è necessario tenere un
elevato standard in termini di numero di tutor disponibili. Tale standard è obbligatorio poiché legato alla certificazione europea
che prevede, nel “blocco progettuale”, un tutor d’aula ogni quindici studenti. Le difficoltà di reclutamento dei tutor sono legate alla
sempre maggiore riduzione dei finanziamenti europei e regionali destinati a tale scopo. Tale situazione crea un equilibrio molto
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precario al quale si tenta di rimediare attraverso fondi del Dipartimento, finalizzati alla ricerca e alla terza missione, che vengono
utilizzati anche per le collaborazioni di personale tecnico e amministrativo precario, in aggiunta al personale di ruolo non
sufficiente. Nel corso permangono criticità legate alle strutture. Le due sedi messe a disposizione al comune di Alghero non sono
sufficienti, in quanto si avrebbe necessità di ulteriori spazi per laboratori didattici. Dal Comune non si hanno riscontri per la
risoluzione dei problemi, e le spese di gestione sono a carico del dipartimento. Alcune aule non sono affatto funzionali per lo
svolgimento delle lezioni, con problemi relativi all’acustica, alla visualizzazione delle proiezioni, alla mancanza di rete Internet. Si è
sopperito all’assenza di aule dedicate all’informatica (per la gestione delle quali tra l’altro non sarebbero disponibili tecnici), con
l’uso di notebook; la disponibilità di plotter, da utilizzare all’occorrenza, viene garantita attraverso apposita convenzione con
un’associazione.
Il prof. Pulina invita il collega del Nucleo, prof. Bruno Bertaccini, a relazionare sulla scheda di valutazione trasmessa al cds.
La scheda Sua-Cds risulta correttamente compilata, con gli insegnamenti declinati secondo i descrittori di Dublino, così come pure
appare soddisfacente la relazione della Commissione paritetica. Il corso presenta valori degli indicatori legati
all’internazionalizzazione superiori alla media nazionale. Altri indicatori mostrano un deterioramento della performance degli
studenti nel passaggio dal 1° al 2° anno: sarebbe opportuno un approfondimento su questo punto, anche per verificare la veridicità
del dato.
Il Nucleo evidenzia alcuni punti da migliorare:
•
•

è necessario esplicitare meglio i rapporti con gli stakeholder e le relazioni con il territorio;
la triennale conduce forzatamente verso una laurea magistrale, ritenendo in tal modo inutile il conseguimento della sola
laurea triennale, che al termine del percorso, non presenta neanche un laureato occupato: la totalità dei laureati
triennali si iscrive alla magistrale.

Il Nucleo invita a specificare le motivazioni che hanno portato a strutturare il corso con la formula del 3+2 anziché del ciclo unico
quinquennale.
Prof. Spanedda spiega che gli studenti completano il percorso quinquennale in quanto gli studi, sia in Europa che in Italia, per
formare un architetto progettista prevedono un percorso di 5 anni, escludendo da tale professione il laureato triennale (architetto
junior). Lo studente inizialmente indeciso nella scelta, ha la possibilità di diversificare il suo percorso una volta giunto alla
magistrale. Oltre a ciò, Il sistema 3+2 permette una mobilità negli ultimi due anni di studio, sia in ingresso (soprattutto studenti
internazionali) che in uscita (studenti che desiderano completare il percorso di studio in altri Atenei), creando quindi delle
alternative che non sarebbero possibili con una struttura del corso a ciclo unico.
Il corso beneficia della certificazione europea, che prevede una durata minima degli studi in 5 anni e serve per formare un
architetto generalista. La direttiva Europea richiede che la metà del tempo sia impiegata nella fase dedicata al progetto che deve
contemplare un limite di 25-30 studenti nel laboratorio.
Il Nucleo invita ad intervenire lo studente, il quale si dichiara nel complesso soddisfatto. Il corso presenta carenze in qualche blocco
didattico, ma nel complesso risulta ricco di contenuti internazionali, con la partecipazione di docenti anche molto prestigiosi.
Attualmente uno dei principali problemi è rappresentato dalla carenza dei tutor, che rappresentano una seconda guida oltre il
professore di riferimento, quindi sono fondamentali. Su aule e attrezzature si potrebbe migliorare ma sono necessarie risorse.
Il Nucleo invita ad intervenire la presidente della CPds. La presenza degli studenti risulta carente, in quanto si trovano spesso
all’estero per seguire i percorsi Erasmus. Nonostante il contingente ridotto, il lavoro viene svolto dalla commissione in modo
soddisfacente. Su richiesta degli studenti sono state apportate modifiche per una distribuzione più equa dei blocchi progettuali e il
raggiungimento di un piano di studi più stabile.
Ritenuto esaustivo il confronto, il Presidente del Nucleo chiude l’incontro e precisa che sarà restituito il resoconto una volta
approvato dal Nucleo.
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Raccomandazioni finali del Nucleo
Il Nucleo, considerato l’esito dell’analisi documentale e dell’audizione svolta il giorno 8 novembre, ribadisce in sintesi i
seguenti suggerimenti/raccomandazioni (per il dettaglio si rimanda alla Scheda già inviata al corso):
•
•
•
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esplicitare meglio i rapporti con gli stakeholders;
chiarire all’interno della SUA le motivazioni che stanno alla base della scelta del percorso 3+2 rispetto a quello a ciclo
unico, e le motivazioni per cui tutti gli studenti proseguono nella magistrale;
valorizzare nella commissione paritetica il processo di analisi e condivisione con gli studenti dei risultati dei questionari di
valutazione della didattica.

NUCLEODI VALUTAZIONE
AudizioneCorsodi Laureatriennale in Scienzedell'Architetturae del Progetto
Dipartimentodi Architettura,Designe Urbanistica- Sededi Alghero PalazzoPou Salit
Sassari,8 novembre 2016 - Ore 15,00
Elencopartecipantiall'incontro
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