Dal Verbale della riunione del Consiglio Direttivo del 23/01/2012
(Temi e finalità dell’Associazione)
Alle ore 11.15 del giorno 23/01/2012 presso la Biblioteca di Architettura e Progetto in Via Flaminia, 359
00196 Roma (RM) si è riunito il Consiglio direttivo – CD – dell’Associazione Nazionale dei Docenti di
progettazione architettonica Icar/14, 15, 16.
Sono presenti alla riunione il presidente Carlo Magnani e i membri del CD Carmen Andriani, Pepe Barbieri,
Federico Bilò, Marino Borrelli, Carlo Manzo, Pasquale Mei, Giambattista Reale, Giuseppe Rebecchini, Franco
Zagari, Ilaria Valente.
Prendono parte ai lavori anche i soci Marta Calzolaretti, Umberto Cao, Emanuele Carreri, Paola Gregory
Piero Ostilio Rossi, e altri.
Odg
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Comunicazioni del Presidente (nomina Segretario, Tesoriere e registrazione Statuto)
Elezione del vicepresidente
Sito / Giornale on line / ecc.
Programmazione Iniziative per l’anno 2012: 2° FORUM per la primavera/estate?
Seminari in rete / cluster di ricerca / Prin
Incontro con referenti Istituzionali / Enti ecc.
Piano economico ed eventuale quota associativa
Nuovo logo
Varie eventuali

1. Comunicazioni del Presidente (nomina Segretario, Tesoriere e registrazione Statuto)
Il Presidente nomina Segretario dell’Associazione Marino Borrelli. In riferimento alla registrazione dello
Statuto si decide di prendere informazioni presso un commercialista per capire la modalità di registrazione
e di contabilità. Per le prime attività il CD decide di auto tassarsi temporaneamente. Una volta decise le
modalità di iscrizione e le necessità conseguenti, si prenderanno le decisioni di cui al punto 7. Piano
economico ed eventuale quota associativa e si procederà alla nomina del Tesoriere.
2. Elezione del vicepresidente
Il CD nomina all’unanimità Pepe Barbieri Vicepresidente dell’associazione.
3. Sito / Giornale on line / ecc.
Per quanto riguarda il sito l’orientamento è quello di proseguire con quello esistente, integrandolo con una
serie di forum tematici da creare su di una pagina Facebook che Giambattista Reale attiverà quanto prima.
Per la rivista on line si è pensato di partire con un numero che raccolga gli interventi fatti nella sezione "La
ricerca, la didattica, la professione" dell'Assemblea Plenaria di dicembre.
4. Programmazione Iniziative per l’anno 2012: 2° FORUM per la primavera/estate?
Il Presidente sottolinea che occorre dare un orientamento sul tema del convegno e sul luogo dove farlo.
Dalla discussione emerge la necessita di confermare l’orientamento di statuto di tenere almeno due
convegni l’anno, uno più piccolo ed agile e un secondo più strutturato e di maggiore importanza. Le sedi
proposte sono Ferrara e Torino. Per il primo incontro, che potrebbe tenersi tra maggio e giugno, si
potrebbe approfondire il tema contingente della valutazione della ricerca in progettazione, mentre, per
quello più importante e strutturato, sarebbe interessante approfondire il tema della ricerca progettuale
nelle Facoltà di Architettura, il suo possibile impiego in affiancamento con enti pubblici e il tema della figura
dell’architetto nella società italiana, facendo riferimento alle competenze e al ruolo sociale dell’architetto e
alla qualità dell’architettura.
5. Seminari in rete / cluster di ricerca / Prin
Dalla discussione emerge una sostanziale valutazione negativa sulle recenti modifiche introdotte dal nuovo
bando Prin. Punti di criticità sono la preselezione operata dagli Atenei, la sostituzione della Commissione di

Garanzia – Miur – con il Comitato Nazionale dei garanti delle Ricerca (CNGR) e con i quattordici Comitati di
Selezione CdS, la durata dei progetti divenuta triennale, la modifica della dimensione dei progetti, la
predeterminazione della quote disponibili per aree e l’obbligo di interdisciplinarietà. Secondo le nuove
regole ci sarà una contrazione del numero di Prin che vedranno capofila l’Icar/14, 15, 16 e nell’ambito
dell’area 08 negli Atenei ci saranno suddivisioni che potranno penalizzare le nostre discipline in favore di
raggruppamenti più forti e più compatti. La rimodulazione dell’entità dei Prin e la nuova dimensione
economica porteranno alla formazione di gruppi multidisciplinari molto ampi che utilizzeranno molte
parole chiave, con il rischio di creare un eccessivo allontanamento dai confini disciplinari della
progettazione. In questo senso il CD ritiene che occorrerà aggiornarsi a breve perché le riunioni, che i vari
Atenei hanno programmato nel corso delle prossime settimane, chiariranno meglio il carattere dei Prin e
indicheranno le strategie da adottare. Così, sulle proposte formulate, si potranno costruire sinergie e
convergenze intorno ad alcuni progetti e ai rispettivi Atenei proponenti. Con il cambio delle regole è
opportuno che l’associazione riesca a svolgere una funzione di raccordo per la formazione di un congruo
numero di unità di ricerca.
6. Incontro con referenti Istituzionali / Enti ecc.
Sul punto 6 si propone di chiedere degli incontri con istituzioni ed enti. Ovviamente in virtù della
collocazione geografica e dell’importanza dell’incontro queste attività saranno svolte dal Presidente e dal
Vicepresidente.
7. Piano economico ed eventuale quota associativa
Trattato al punto 1.
8. Nuovo logo
Per il logo ed il relativo acronimo si apre una consultazione tra gli tutti gli iscritti per suggerire eventuali
possibili soluzioni. A tal riguardo si invitano i soci a postare le proprie proposte sul profilo Facebook che
l’associazione aprirà a breve.

