Verbale della consultazione telematica del 02.09.2018
Ricevuti nei tempi utili i materiali istruttori redatti dalla commissione Statuto, nonché dalla
commissione CUN, gli aggiornamenti sullo stato dell’arte sul sito internet (A. Ulisse) e la
ricerca anagrafica docenti (E. Vadini), la relazione da parte della commissione Patrocini, i
materiali della commissione sul rapporto tra “professioni/Anvur”, la consultazione telematica
si è svolta tra le ore 15,07 e le ore 18,28 del 09 Febbraio 2018.
Della consultazione è stato redatto un Rapporto e una Tabella che costituisce parte del
presente verbale.
Preso atto della convergenza della maggioranza dei partecipanti alla consultazione sui temi:
-

aggiornamento sullo stato dell’arte e relazione della commissione CUN
aggiornamento del sito internet
aggiornamento dell’anagrafica docenti
aggiornamento sul rapporto con la ASN
relazione della commissione Patrocini

il CD invita i responsabili della commissione CUN a redigere il documento di posizione
tenendo conto delle considerazioni presentate, e dell’utilità di produrre una comunicazione
ad hoc ai rappresentati CUN,
il CD invita Alberto Ulisse a procedere sul continuo aggiornamento del sito internet e sullo
stato di avanzamento operativo del secondo step, tenendo presente le considerazioni emerse;
il CD apprezza il lavoro svolto da Ettore Vadini sull’anagrafica docenti, e lo invita a
formalizzarlo quanto prima.
il CD invita Pasquale Miano a procedere sul rapporto con la ASN, tenendo in considerazione le
attenzioni evidenziate.
il CD approva il lavoro svolto dalla commissione Patrocini per la definizione di “Criteri
generali per la concessione del Patrocinio della Società Scientifica italiana della progettazione
architettonica ProArch a favore di soggetti pubblici e privati”, che vengono fatti propri da
ProArch.
Preso atto dello stato avanzamento lavoro su Commissione statuto, il CD chiede alla
commissione di finalizzare il lavoro di redazione chiudendo l’articolato nella versione
proposta, al netto di piccole note redazionali, e lasciando aperte le due questioni attualmente
ancora in discussione in merito a quote (per cui si auspica un’istruttoria condivisa da parte di
Alessandro Massarente e Marino Borrelli) ed elezione del presidente (per cui si rimanda
all’articolata discussione in Rapporto).
Gli altri punti all’OdG (proposte per i Forum, rapporto tra università e professioni, documento
ANAC) non discussi durante la consultazione telematica saranno ripresi nel prossimo
incontro, in particolare:
In allegato:
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