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Il 2° Forum dell’Associazione ProArch vuole affrontare, in un momento di profondo cambiamento delle  
Università e in particolare delle Facoltà di Architettura italiane, il nodo centrale, e fino ad ora irrisolto, del  
rapporto tra ricerca condotta nelle università e pratica del progetto. Questo soprattutto alla luce di un 
futuro che vedrà sempre di più università, centri di ricerca ed enti pubblici collegati alle realtà produttive e  
imprenditoriali.
Il  Forum si  propone in particolare di far conoscere e mettere a confronto le  esperienze più rilevanti  e 
significative  svolte  in  Italia  nell’ambito  della  ricerca  attraverso  il  progetto  di  architettura,  anche  nelle  
attività conto terzi  e nella  prospettiva di  una maggiore efficacia nell’ambito delle ricerche per progetti  
europei.  Si  intende,  in  questo  modo,  consentire  una  adeguata  valutazione  del  “valore  aggiunto”  
rappresentato  dal  contributo  di  ricerca  offerto  dalle  strutture  universitarie  per  affrontare  i  problemi 
complessi di trasformazione della città e del territorio, alle diverse scale.
Attraverso questo confronto di casi si intende porre le basi per una prima indagine conoscitiva, su base 
nazionale,  tramite la quale sia possibile  mettere in luce i  diversi  vincoli  amministrativi e normativi che 
determinano le prospettive e le potenzialità di questo settore di ricerca.
Il Forum si articolerà in due parti: una prima dedicata alla presentazione di casi, da parte di componenti di  
strutture universitarie; una seconda, sulla base di quanto emerso nella prima sessione, intende discutere i  
possibili  adeguamenti e le innovazioni nel campo normativo e regolamentare che consentano, in modo 
paritetico  nelle  diverse  sedi,  la  possibilità  di  esercitare  il  diritto  alla  ricerca  progettuale  applicata.  La  
seconda sessione sarà pertanto aperta al contributo di rappresentanti di enti pubblici ed esperti nei diversi  
settori disciplinari coinvolti, con l’intento di individuare i possibili contributi anche rispetto alla questione 
del valore giuridico della laurea e ai relativi compiti delle organizzazioni professionali, anche tenendo conto  
delle recenti norme relative alla formazione post-laurea degli architetti.

1° giornata
Giovedì 27 Settembre

Esperienze, procedure e strumenti a confronto
Ore 10.00-18.00 - Aule I5 e H, Salone d’onore



Per  quanto  riguarda  le  ricerche progettuali  l’incontro  intende approfondirne  innanzitutto la  natura,  le  
caratteristiche e le potenzialità su diversi aspetti: a) capacità di indurre, nel rapporto con i diversi soggetti  
istituzionali,   la riformulazione della domanda di architettura per qualificare le trasformazioni urbane e  
territoriali; b) modalità di elaborazione degli studi di fattibilità (anche recuperando alcune indicazioni della  
vecchia legge Merloni); c) la sperimentazione di modelli innovativi per gli insediamenti, che tengano conto 
dei  contributi  pluridisciplinari  adeguati  alle  nuove  esigenze  (ecosostenibilità,  risparmio  energetico, 
valutazione ambientale).
Per quanto riguarda le modalità e le proposte di un nuovo modo di operare progettando nella scuola, il  
Forum intende tener conto della razionalizzazione e del potenziamento dei processi formativi, attraverso  
l’utilizzazione  dei  tirocini,  il  coinvolgimento dei  dottorati  di  ricerca  chiamati  a  approfondire  sul  campo 
l’impegno del  terzo  ciclo  della  formazione,  le  possibilità  di  attivazione,  su  filoni  di  ricerca  comuni,  dei  
master e dei centri di ricerca interdipartimentali e inter-atenei. 
I docenti, ricercatori, dottori, dottorandi e assegnisti di ricerca interessati dovranno rispondere a un call for  
paper entro il 31 luglio 2012 con un file in formato .doc e .pdf contenente un abstract di 3.000 battute, con  
allegate massimo 5 immagini relative al progetto di ricerca che si intende presentare (secondo le specifiche  
indicate  a  conclusione  del  presente  documento)  dove  indicare  il  rapporto  del  progetto  stesso  con  la  
seguente articolazione di criteri:

A. PRODOTTI
A1 -  Esperienze di  ricerca  progettuale  elaborate  da gruppi  di  lavoro,  all’interno  di  ricerche finalizzate,  
convenzioni, Prin, Firb Futuro in ricerca (o anche altri programmi di livello nazionale e regionale, programmi  
europei  e internazionali,  quali  fondi  strutturali  europei Pon, Interreg o altro),  consulenze o prestazioni  
conto terzi.
A2  -  Ricerche  e  proposte  progettuali  collegate  a  definite  problematiche  urbane  e  territoriali,  anche  
elaborate con collaborazioni pluridisciplinari, interne o esterne alle scuole di architettura.

B. PROCEDIMENTI
indicazioni e valutazioni sui procedimenti che è stato possibile adottare per svolgere la ricerca progettuale  
nelle strutture universitarie (intra-moenia, in-house, convenzioni tra enti pubblici, condizioni e opportunità  
offerte dagli  spin-off,  accordi  interistituzionali  ecc.)  e conseguenti  rapporti con gli  ordini  e  le  categorie  
professionali.

2° Giornata
Venerdì 28 Settembre

Norme per la ricerca progettuale universitaria
Ore 9.00–17.00 - Aule I5 e H, Salone d’onore

Nella seconda sessione il forum intende discutere, con il contributo di esperti di diritto amministrativo, con 
dirigenti delle amministrazioni universitarie e con il confronto con rappresentanti degli ordini professionali,  
sui procedimenti da adottare per elaborare la ricerca progettuale nelle strutture universitarie, raccogliendo  
indicazioni e valutazioni anche sulle forme istituzionali più adatte al suo svolgimento, nonché sui rispettivi  
regolamenti e assetti normativi, con riferimento ai seguenti aspetti:

 i conflitti di competenza e i vincoli di concorrenza con gli ordini professionali;
 le limitazioni alle attività di consulenza dei docenti e ricercatori in regime a tempo pieno;
 i diritti di autore e di sfruttamento dei risultati della ricerca progettuale;
 le  modalità  di  svolgimento  delle  attività  di  supporto  svolte  a  favore  dei  settori  tecnici  di  

amministrazioni pubbliche;
 le attività di consulenza per progettazione “in house” svolte nell’ambito degli uffici tecnici di ateneo 

per l’edilizia universitaria;
 le  modalità  di  consulenza  universitaria  per  la  definizione  e  lo  svolgimento  di  concorsi  di  

architettura;



 le possibili forme innovative di costituzione di personalità giuridiche (spin-off, consorzi universitari,  
Fondazioni) tramite le quali sia possibile presentare le competenze e i requisiti maturati nell’ambito  
di bandi di gara per servizi di progettazione di diverso livello.

In particolare il forum intende fornire contributi sui possibili indirizzi normativi che dovrebbero garantire  
uno svolgimento  efficace della  ricerca  tenendo conto  di  diversi  aspetti:  l’innovazione  e  l’avanzamento  
scientifico, il carattere non lucrativo del lavoro della docenza, la proprietà intellettuale e l’uso dei risultati, i  
criteri di ripartizione delle risorse, l’efficienza produttiva e il coinvolgimento di competenze esterne, l’etica  
e  l’acquisizione  di  norme  giuridicamente  ineccepibili   rispetto  ai  possibili  conflitti  con  gli  ordini  
professionali.

Invio della documentazione

ABSTRACT
Per  intervenire  al  2°  Forum,  inviare  un  abstract,  in  formato  word  .doc  e  .pdf,  all’indirizzo  e-mail:  
coordinamento-icar141516@uniroma1.it, entro il 31 luglio 2012.
Gli abstract non potranno superare la lunghezza di 3000 caratteri (spazi inclusi) e dovranno recare: il titolo  
della  relazione,  il  nome  dell’autore  o  degli  autori,  la  qualifica,  (docenti,  ricercatori,  dottori  di  ricerca,  
dottorandi,  assegnisti),  l’Università  e  il  Dipartimento  di  provenienza  o l’eventuale  organizzazione  a  cui  
appartengono, l’indirizzo di posta elettronica e un numero di telefono. L’autore dovrà allegare massimo 5 
immagini relative al progetto di ricerca che si intende presentare, in formato .jpg risoluzione video (150  
dpi).
L’autore  indicherà  le  caratteristiche  della  ricerca  con  riferimento  ai  criteri  indicati  (Prodotti  A1,  A2; 
Procedimenti).
Il Consiglio Direttivo provvederà a selezionare gli abstract per programmare gli interventi all’interno delle  
diverse sessioni del Forum. Gli abstract saranno inseriti sul sito www.progettazionearchitettonica.eu che  
sarà usato per diffondere informazioni e proposte, relative al 2° Forum.

POSTER
Ogni autore o gruppo di ricerca, in relazione o anche indipendentemente dalla presentazione di un paper,  
potrà presentare un poster, in formato A1 verticale montato su supporto rigido (tipo forex), relativo al  
singolo progetto di ricerca presentato, da inviare alla sede del Forum.
I poster saranno oggetto di un’esposizione che si terrà nel Salone al piano terra di Palazzo Tassoni Estense 
nelle settimane in cui si  svolgerà il Forum (dal 24.09 al 28.09.2012). I  materiali  non saranno restituiti e  
potranno essere utilizzati da ProArch per altri eventi legati all’attività dell’Associazione.
I poster, montati su supporto rigido, dovranno essere spediti per posta o corriere, in modo che possano  
essere ricevuti entro il 20.09.2012, al seguente indirizzo:
ArcDes
Centro per lo Sviluppo di servizi integrati di Progettazione per la Città, l’Ambiente e il Paesaggio 
Dipartimento di Architettura
Università degli Studi di Ferrara
c/o portineria Palazzo Tassoni
Via della Ghiara, 36
44121 Ferrara

previo invio all’indirizzo arcdes@unife.it (entro il 03.09.2012) di una breve comunicazione con un elenco dei 
poster che ogni gruppo di ricerca o sede universitaria si impegna a inviare nei termini indicati.

Modalità di partecipazione
Il costo della partecipazione al 2° Forum è di € 80 per gli strutturati e di € 40 per dottori, dottorandi e  
assegnisti di ricerca. È prevista la pubblicazione degli atti del Forum.
Il consorzio CFR Consorzio Ferrara Ricerche ha attivato la procedura di iscrizione al 2° Forum.
Le iscrizioni potranno essere effettuate esclusivamente utilizzando il MODULO DI ISCRIZIONE ON LINE entro  
il 15.09.2012. Il link diretto alle pagine dedicate è il seguente:



http://www.consorzioferrararicerche.it/Eventi/eventi-in-programmazione-nel-2012-1/forum-pro-arch-
2012
Il link diretto al modulo di iscrizione è sulla pagina del sito:
http://www.progettazionearchitettonica.eu/progettazionearchitettonica/II_Forum_Associazione.html

Localizzazione del Forum e servizi di accoglienza
Il Forum si svolgerà a Ferrara, nella sede del Dipartimento di Architettura, Palazzo Tassoni Estense, via della  
Ghiara 36,  nei  giorni  27 e 28 settembre 2012,  secondo il  programma esposto.  I  partecipanti  potranno  
alloggiare in alcune delle seguenti strutture convenzionate con l’Università di Ferrara:

HOTEL EUROPA
corso Giovecca, 49 – 44100 Ferrara
tel. 0532.205456
Stanza singola € 57,00; Doppia € 84,00 (uso singola € 67,00)

LOCANDA BORGONUOVO
via Cairoli, 29 – 44121 Ferrara
tel. 0532-211.100
Stanza singola € 55,00 (con colazione, internet, bici e tasse); Doppia € 85,00

HOTEL PRINCIPESSA LEONORA
via Mascheraio, 39 – 44100 Ferrara
Tel.: +39 0532 206020
Stanza singola € 53,00; Doppia o uso singola € 65,00

IL CENACOLO
via Fabbri, 414 – 44124 Ferrara
tel. 0532 742456
Stanza singola € 32,00; Doppia € 48,00; Tripla € 63,00

FORESTERIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FERRARA
via Gramicia, 33 – 44100 Ferrara
tel. 0532 705058


