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VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Membri presenti del Consiglio Direttivo: Capozzi, Corsaro, Costanzo, Dessì, Durbiano, Ferrari, Lambertucci,
Massarente, Miano, Vadini.
Membri assenti: Albrecht, Borrelli, Gritti, Moccia, Raitano, Tuzzolino, Ulisse.

OdG
Comunicazioni

(Durbiano)

1. Prossimo Forum ProArch

Ideazione e organizzazione del Forum VIII di Napoli (Borrelli,
Capozzi, Costanzo, Miano, Moccia)

2. Atti Forum ProArch VII

Aggiornamento stato atti (Ferrari)

3. CUN / Manutenzione CdL

Aggiornamento sugli sviluppi CUN (Lambertucci)

4. Bilancio ProArch

Relazione su stato patrimoniale / bilancio ProArch e registrazione /
atti conseguenziali (Massarente)

5. Sito / Mailing

Situazione attuale e programmazione (Costanzo)

6. Seminari/Meeting Matera e Cagliari

Ideazione e organizzazione (Vadini, Dessì)

7. Varie ed eventuali

Sulla base del materiale istruttorio ricevuto:…
Il Consiglio inizia alle 11:50
Comunicazioni
Rispetto allo stato dei rapporti con altre Società scientifiche, Durbiano espone lo scenario configuratosi
anche in seguito al Forum di Milano. L’idea di una confederazione dei SSc del progetto, da verificare nel
2019, e che condividono la partecipazione alla Classe di Laurea Europea, e che, vedrà una fase costituente
con dei delegati delle SSc (in tal senso, per rappresentare ProArch, il Consiglio prende atto della
disponibilità di Capozzi). Durbiano espone i contenuti della bozza della lettera da inviare al Ministro MIUR e
che configura una posizione condivisa tra SSc del Progetto rispetto alle possibilità dello svolgimento
dell’esercizio professionale da parte dei docenti universitari (anche a tempo pieno).
Durbiano, in merito all’avvio della campagna di iscrizione con quota esprime la necessità di concludere la
fase di sensibilizzazione su ProArch da parte dei referenti, e di definire alcuni aspetti legati alla promozione e
diffusione di seminari, convegni e conferenze, (attività sovente oggetto di richiesta di promozione da parte di
iscritti di ProArch).
Si propone di considerare che gli eventi proposti dai referenti di sede e/o comunque aventi carattere
locale/nazionale vengono posti al vaglio del Segretario e poi diffusi sul sito web in una sezione dedicata.

ProArch CD 01/2019 08.03.2019 – Verbale (CD_01.2019_08.03.2019_VERBALE)
www.progettazionearchitettonica.eu | info_proarch@progettazionearchitettonica.eu

1

società scientifica nazionale dei docenti di progettazione icar 14/15/16

Altri eventi a carattere nazionale/internazionale, anche proposti da interlocutori istituzionali, vengono valutati
dalla Commissione Patrocini e promossi sul sito web con evidenza, e diventano oggetto di comunicazione
agli iscritti via mail. Il Consiglio approva.
1. Prossimo Forum ProArch
I proponenti presenti (Capozzi, Costanzo, Miano) del Forum VIII da tenersi a Napoli, ne espongono i
contenuti e l’articolazione, finalizzati a definire un’occasione di confronto con le altre discipline del progetto
(come ambito più allargato), e da precisare rispetto a tre temi (Patrimonio, Città, Costruzione).
Durbiano, concordando sul tema dell’”intersezione dei saperi”, fa presente che è auspicabile, per evitare il
rischio di genericità, di restringere il campo dei contenuti e delle missioni coinvolte. Viene inoltre chiesto di
riconsiderare la composizione del Comitato Scientifico ed in generale l’articolazione del colophon.
Il gruppo proponente presente nel CD ProArch, raccogliendo alcune considerazioni esposte dal CD, richiede
agli stessi membri, di inviare le possibili riflessioni sui temi entro la settimana successiva al Consiglio
Direttivo odierno.
2. Atti Forum ProArch VII
In relazione alle pubblicazioni legate agli esiti del Forum VII, Ferrari espone la proposta di tre distinte
pubblicazioni (Book of Abstract, due volumi di Book of Proceedings con differenti curatele). Il Consiglio
approva.
3. CUN / Manutenzione CdL
Lambertucci espone il quadro emerso dai dati inviati dai referenti, ad oggi parziale, nell’ambito della ricerca
avviata dal CD ProArch sui pesi dei tre SSD nella composizione e caratterizzazione (“di base”,
“caratterizzante”, …) delle CdL.
Ai fini di un rilancio dell’offerta formativa dei Corsi di Studio, anche sulla base delle istanze dell’Icar 16
rappresentate da Lambertucci relativamente al ripristino del ruolo caratterizzante in L17 e LM4,
il CD concorda nel pensare che la strategia di ridefinizione delle presenze dei SSD nelle categorie delle CdL
debba essere complessiva (i tre SSD del 08/D), e finalizzata ad affermare la centralità del progetto,
riguardando anche la ridefinizione delle tabelle nelle Classi inerenti l’Architettura, il Design, l’Urbanistica.
A tale scopo si conviene di approntare un documento da presentare alla convocazione CUN del 21 marzo,
della cui prima stesura in bozza si incarica Lambertucci per la successiva revisione da parte del CD.
4. Bilancio ProArch
Sulla base della documentazione istruttoria, Massarente espone le prossime fasi organizzative (atti notarili,
iscrizione Camera di Commercio, Consulenza fiscale, apertura Conto Corrente) connesse alla costituzione
della
SSc.
Il Tesoriere invita il CD a presentare altri preventivi per l’individuazione del notaio.
Inoltre si invita il CD, ed in particolate i gruppi proponenti le attività future (Meeting, Seminari, Forum) di
presentare con congruo anticipo le previsioni delle spese organizzative da affrontare.
Sulla base della documentazione istruttoria, il Tesoriere espone i bilanci consuntivi e di previsione. Rispetto
a quest’ultimo, verrà inoltre considerata una voce di spesa connessa alle consulenze legali per la Privacy.
Durbiano, ringraziando a nome del CD il Tesoriere del lavoro svolto, sollecita Massarente a definite tempi e
forme dei vari adempimenti.
In merito alle questione delle quote e dei tempi di attuazione della campagna di iscrizione, già definite nelle
precedenti riunioni del CD, viene data al Tesoriere facoltà di apportare modifiche non sostanziali, nell’ottica
di un miglioramento del quadro delineato.
Il CD da delega il Tesoriere di concludere queste fasi.
Il CD, considerate anche le deleghe trasmesse (Borrelli a Costanzo, Moccia a Miano, Ulisse a Lambertucci),
approva i bilanci.
5. Sito / Mailing
Sulla base della documentazione inviata al CD, nel dibattito sulle modalità di ristrutturazione del sito web,
viene messa in luce la necessità di concepire il sito web anche come strumento di comunicazione di
differenti “livelli” di eventi scientifici, e di prevedere una sezione dedicata alle attività delle varie sedi.
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Durbiano sollecita il responsabile del sito a definire i tempi di attuazione.
6. Seminari/Meeting Matera e Cagliari
Sulla base dei materiali ricevuti dal CD,
per il Meeting di Matera, il Consiglio pone all’attenzione la questione del calendario, vista la prossimità col
Forum di Napoli (da prevedere tra ottobre e novembre 2019). Durbiano chiede una riflessione sulla
composizione del Comitato Scientifico e sulle reali possibilità/fattibilità, nei tempi brevi ipotizzati da Vadini,
della rivista scientifica ProArch.
Il CD approva la proposta.
Per il Meeting di Cagliari,
Durbiano, come per il precedente Meeting discusso, chiede di una riflessione sulla composizione del
Comitato Scientifico, ed inoltre propone di precisare gli obiettivi del Meeting.
Il CD approva la proposta.

Il Consiglio si conclude alle 16:20.

F. to
Giovanni Durbiano
Presidente
Francesco Costanzo
Segretario
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