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Milano, 09 novembre 2021

DIPARTIMENTO DI
ARCHITETTURA,
INGEGNERIA DELLE
COSTRUZIONI E
AMBIENTE COSTRUITO

Gentili Colleghi,
Il giorno 30 novembre si svolgeranno le elezioni per la nomina del Coordinatore del Corso
di Studi in Ingegneria Edile-Architettura per il triennio 2022-24.
Come sapete, da quando sono entrata in ruolo nel 2004 ho incardinato il mio impegno
didattico nel Corso di Studi in Ingegneria Edile-Architettura quando ancora faceva parte
della omonima Facoltà (poi Scuola) di Ingegneria Edile-Architettura guidata da Giuseppe
Turchini.
Ho affiancato Matteo Ruta come Vice Coordinatore per sei anni dal 2015, quando è stato
eletto nel suo primo mandato in continuità con le gestioni precedenti, e anche nel
successivo triennio 2019-21, in cui sono state portate a compimento le azioni di lungo
termine scaturite dalle proficue collaborazioni con tutti voi nelle diverse occasioni.
Mantenendo lo spirito con cui nacque EDA nel 1998, il Corso di Studi in questi anni ha
consolidato la sua identità.
Il passaggio alla Scuola AUIC - Architettura Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni,
nella quale il Corso di Studi si riconosce pienamente, hanno rafforzato EDA. La sede del
Polo Territoriale di Lecco ha oggi spazi per lo studio e la ricerca adeguati e vivibili, che ci
hanno permesso di reggere bene anche allo tsunami della pandemia.
I numeri del “Riesame AVA” e i risultati raggiunti dai nostri laureati ci danno conferma in
tale senso. Proprio quest’anno due nostri laureati hanno vinto con il loro lavoro di tesi,
nella categoria “Rising Stars” per giovani talenti sotto i 30 anni e tra 2000 candidature, il
prestigioso concorso New European Bauhaus Prizes 2021 assegnato a progetti che
rappresentano i valori di sostenibilità, estetica e inclusione.
Come abbiamo evidenziato più volte nei Consigli l’azione principale del CdS in questi
anni, nonché la sua criticità ritenuta più rilevante, è la riduzione dei tempi di percorrenza.
In continuità con il lavoro che personalmente ho svolto all’interno del Corso di Studi nel
mio ruolo di Vice nonché di membro di diverse commissioni, il mio impegno, se vorrete
eleggermi come coordinatore del Corso di Studi, sarà rivolto a mantenere questo obiettivo
principale.
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Con l’attuazione completa della riforma di EDA, iniziata nel 2015 e quindi in via di
completamento, si potranno analizzare i primi dati relativi ai tempi medi di laurea, capire
se le azioni intraprese di “lungo periodo” stanno dando i risultati auspicati e se sarà
necessario programmare nuove azioni.
Naturalmente sarà importante proseguire e implementare le iniziative che hanno
permesso a EDA di essere accreditato con valutazione molto positiva su tutti gli indicatori
a seguito della visita CEV del novembre 2019 e in particolare le azioni che hanno ricevuto
una segnalazione di prassi meritoria. Tra queste il coordinamento verticale e orizzontale
tra gli insegnamenti (che si sono dimostrate azioni molto efficaci per risolvere alcune
criticità) e la verifica intermedia con docenti esterni al gruppo dei relatori per migliorare
la qualità dell’elaborato finale di tesi e la sua capacità di fare sintesi delle competenze
acquisite durante il percorso di studi.
Il mio impegno sarà volto a mantenere l’attenzione vigile su altri due aspetti di rilievo:
l’orientamento e soprattutto l’internazionalizzazione, aggiornando e verificando gli
accordi di scambio internazionale e potenziando le forme di collaborazione con le sedi che
riteniamo partner strategici.
Forte della mia esperienza come membro del Collegio del Dottorato del dipartimento ABC
il mio impegno sarà rivolto inoltre a rendere più evidente il processo di adeguamento dei
nostri laureati alla domanda al fine di favorire non solo l’ingresso nel mondo della
professione (con il coinvolgimento del mondo del lavoro e degli stakeholders del settore
per affinare l’offerta formativa e anticipare i futuri fabbisogni e opportunità del settore)
ma anche la frequenza del Corso di Dottorato di Ricerca che rappresenta una criticità
evidenziata nel documento finale della visita CEV.
Se sarò eletta mi auguro di potere perseguire questi obiettivi contando sull’impegno
profuso da docenti e studenti in questi anni, nella attività didattica di tutti i giorni e nelle
diverse commissioni, con lo spirito di proficua collaborazione che caratterizza da sempre
il Corso di Studi EDA.
Vi ringrazio per la vostra attenzione e spero di contare sulla vostra fiducia.
Un cordiale saluto,
Laura Malighetti
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