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ProArch     CD 04/2020    09.07.2020   H16:00-17:00 
 

Riunione Telematica 

  

 

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

Membri presenti del Consiglio Direttivo: Albrecht, Borrelli, Capozzi, Corsaro, Costanzo, Dessì, Durbiano, 

Ferrari, Gritti, Massarente, Miano, Moccia, Raitano, Ulisse, Vadini. 

Membri assenti: Lambertucci, Tuzzolino. 

 

OdG 

  

Comunicazioni      (Durbiano) 

1. Meeting 2020  Meeting 2020 (Massarente) ed altre eventuali proposte 
(Albrecht) 

2. Situazione contabile  Aggiornamenti situazione contabile e adempimenti fiscali 
(Massarente) 

3. Pubblicazioni ProArch 

4. Commissione ANVUR Valutazione Riviste 

5. Varie ed eventuali 

   

 

 

Materiale istruttorio ricevuto: 

C.  RINVIO IX FORUM.doc 

3. Istruttoria alla decisione sulle prospettive aperte dalla proposta di pubblicazione di un testo di sintesi del 

forum di Napoli Bari.pdf 

 

 

Il Consiglio inizia alle 16:00. 

Il Consiglio si riunisce in modalità telematica a causa delle restrizioni connesse all’emergenza Covid-19. 

 

Comunicazioni 

 

Il Presidente aggiorna il Consiglio Direttivo in merito all’invio del documento sulla Didattica a distanza, 

indirizzato al prof. Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, al prof. Resta, Presidente della 

Conferenza dei Rettori dell’Università italiana e, per conoscenza, al Consiglio Universitario Nazionale e alla 

Conferenza Universitaria italiana di Architettura. Il documento è stato inoltre pubblicato sul sito web ProArch. 

Tale iniziativa andrà comunicata agli iscritti, rinviando alla lettera pubblicata e ad un allegato, anch’esso da 

pubblicare sul sito, che colleziona i contributi ricevuti nelle ultime settimane in risposta all’invito rivolto dal CD 

alla comunità degli iscritti.  

Più in generale, si sollecita ad incrementate la comunicazione ProArch anche attraverso il sito web per 

informare gli iscritti delle attività complessive del CD, anche aggiornando il sito con i verbali relativi alle più 

recenti riunioni. 

 

In riferimento al differimento del prossimo Forum ProArch, non possibile nel programmato mese di novembre 

a causa delle difficoltà connesse all’emergenza Covid-19, si approva il testo informativo - redatto da 

Lambertucci e Raitano - da inviare agli iscritti e da pubblicare sul sito web.  
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1. Meeting 2020  

 

Massarente espone sommariamente i punti del programma del Meeting Webinar 2020 oggetto di revisione 
e integrazione sulla base delle risultanze del dibattito e delle proposte emerse nel corso del CD del 15.06, 
tra questi:  
- oltre alle tre parti in forma plenaria in ogni giornata precedentemente proposte, una quarta parte in forma di 
tavoli paralleli per ospitare interventi sui temi di ogni sessione, raccolti attraverso apposita Call;  
- ampliamento delle tematiche affrontate nella sessione 1 a questioni legate all'interazione disciplinare nelle 
modalità didattiche a distanza;  
- a valle del Meeting Webinar, produzione di un documento, a cura del Gruppo proponente e della Segreteria 
organizzativa, con la supervisione del Comitato scientifico, che tracci alcune possibili linee di indirizzo per il 
progetto di rivista scientifica ProArch e per gli altri strumenti di comunicazione (collane con edizione ProArch, 
collane con editore e distributore) sviluppati da ProArch. 
 
Vadini, membro del gruppo proponente del Meeting-Webinar, sottolinea la relazione di continuità tematica 
con il precedente Meeting di Matera, che aveva posto al centro della riflessione la questione della 
pubblicistica anche per delineare un indirizzo (organizzativo e contenutistico) per la costituzione della rivista 
ProArch. In tal senso i webinar 2 e 3, che convergono sul “destinatario” delle pubblicazioni (in riferimento alla 
rivista, ma anche alla Collana ProArch). In tal senso si auspica che a valle del Meeting si definisca un 
“numero 0” della rivista da presentare al Forum di Roma, oggi previsto oggi per il febbraio 2021. 
 
Albrecht, discute la proposta anticipata nel precedente CD relativa al Meeting di Venezia – redatta con la 

collaborazione di giovani dottori di ricerca dello IUAV -  e che pone l’attenzione sulle giovani generazioni che 
guardano all’accesso nei ruoli universitari. La proposta cerca di mettere a fuoco la situazione di una nuova 
“generazione dell’incertezza” che ha vissuto integralmente il momento della crisi (del lavoro, degli studi 
professionali) e che ha dato origine a nuove forme del progetto (testuali – in linea con il carattere prevalente 
della produzione scientifica universitaria -, processuali, etc.). L’ipotesi è di prevedere un forte coinvolgimento 
di questa generazione, attraverso cui si potrebbe redigere una mappatura su queste forme del progetto (con 
diversità di scala, dello strumentario, …), che appaiono particolarmente diffuse nella realtà veneziana.  
Il Meeting di Venezia si configura così come l’occasione per avviare una discussione su questo tema, da 
svolgersi temporalmente prima del Meeting-Webinar di Ferrara (che dunque potrebbe essere prevista per 
settembre 2020). Si prevedono circa cinquanta partecipanti, con modalità di selezione inclusiva, con il solo 
requisito del titolo di Dottore di Ricerca. 
A differenza del Meeting Ferrara, basato sulla richiesta di contributi, il Meeting Venezia viene pensato sulla 
base di un processo di call e peer-review. Considerando il target generazionale e le modalità di selezione, 
Raitano propone di far diventare il Meeting di Venezia un “Forum giovani”. 
 
Sulla base delle sollecitazioni di Albrecht, alcuni membri del CD intervengono esprimendosi  favorevolmente 
sull’utilità di un’occasione che registri – dal punto di vista particolare di chi si candida ad entrare nella 
comunità accademica - il modo di relazione con le questioni del progetto di architettura. In particolare, in 
merito alla costituzione di una rete di giovani figure finalizzata ad  attivare la discussione dei temi e 
all’organizzazione del Meeting, che sia rappresentativa dello scenario nazionale restituito dalle diverse sedi, 
si propone di coinvolgere i Corrispondenti ProArch  da sollecitare prontamente con una mail a loro dedicata 
(Capozzi, Costanzo).  
Durbiano sottolinea l’utilità dell’iniziativa esposta – di cui se ne auspicano altre e più ricorrenti per una 
adeguata rappresentazione della vivacità della nostra comunità accademica - anche per indagare se le 
caratterizzazioni descritte da Albrecht riguardano la condizione specifica dei giovani che si candidano ad 
entrare nell’accademia o se, più in generale, sono relative alla realtà dell’architettura. I 
 
In considerazione della prossimità delle date previste per il Meeting di Venezia, il Consiglio invita Albrecht a 
redigere nei prossimi giorni un documento – anche in relazione alle eventuali riflessioni che i membri del CD 
intendono sottoporre - da condividere col Consiglio e da porre a base della call e da diffondere attraverso il 
diretto coinvolgimento dei Corrispondenti di sede ProArch.    
 
A seguito della presentazione della proposta Albrecht, Massarente concorda sull'iniziativa veneziana, 
suggerendo di far procedere parallelamente le due iniziative, di carattere diverso pur con alcune relazioni 
tematiche, ponendo particolare attenzione a evitare possibili sovrapposizioni di tempi. Ad esempio, come 
proposto da Albrecht, l'evento veneziano potrebbe svolgersi a metà/fine settembre con scadenza invio dei 
contributi entro fine agosto, mentre il Meeting 2020 Ferrara potrebbe svolgersi nelle quattro settimane di 
novembre con scadenza invio proposte di intervento entro fine settembre. 

http://www.progettazionearchitettonica.eu/
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Dal momento che il Meeting 2020 Ferrara dovrà essere organizzato nelle sue 3 sessioni ad invito, si chiede 

al CD di approvare il programma presentato, dando mandato al Gruppo proponente di procedere secondo le 
seguenti fasi: allargamento del gruppo proponente ad altri associati ProArch; definizione del panel degli inviti 
e degli interventi; preparazione del programma dettagliato e del layout; organizzazione e richiesta degli spazi 
per aule virtuali. 
 
Il Consiglio, ringraziando i membri proponenti i Meeting, approva.  
 
2. Situazione contabile  
 
Massarente espone brevemente la situazione contabile di ProArch, a seguito del ricevimento del rendiconto 
CFR 2019, che vede la SS con un residuo 2018 e 2019 di oltre 20.000 euro, utilizzabile per il 2020 e il 2021.  
Informa il CD che a breve dovrà essere corrisposto al consulente commercialista il compenso previsto per 
assistenza e consulenza fiscale 2019/20 e per adempimenti opzione L.398/91 e modello EAS, chiedendo di 
procedere.  
 
Il Consiglio, ringraziando il Tesoriere, approva. 
 
3. Discussione sulle pubblicazioni ProArch 
 
Questa discussione si collega all’amplio dibattito avvenuto nel precedente CD, e riguardanti più punti: il ruolo 
della Casa editrice ProArch (limitatamente alle pubblicazioni digitali, eventualmente connesse solo ai 
Forum), la possibilità d una casa editrice esterna a cui affidare la stampa e la diffusione di alcune 
pubblicazioni, l’ipotesi della rivista ProArch.  
 
Stabilito di comprendere tali punti all’interno di un’unica strategia pubblicistica complessiva, il Consiglio 
discute,  sulla base del documento istruttorio, dell’opzione che prevede l’affidamento delle attività editoriali  
(revisioni, stampa – cartacea e digitale -, distribuzione, comunicazione e promozione, organizzazione di 
presentazioni) ad una casa editrice esterna, anche al fine di costituire una Collana ProArch in formato 
cartaceo (ed eventualmente digitale), con adeguata diffusione nel territorio nazionale.  
 
Il Consiglio approva la strategia pubblicistica che prevede il coinvolgimento di una casa editrice esterna di 
riconosciuto prestigio per una partnership finalizzata a molteplici attività. Viene approvato inoltre, su proposta 
di Durbiano, di dare mandato al gruppo proponente del Forum di Napoli di verificare la fattibilità di tale 
opzione consultando la casa editrice Quodlibet - estendendo il quadro degli accordi stipulati limitatamente 
alla pubblicazione dei post-atti del Forum – relativamente ad una ipotesi di media durata in cui sia prevista 
l’offerta di un servizio editoriale connesso alle attività pubblicistiche della SSc, e rispetto alla quale il 
Consiglio valuterà la corrispondente offerta economica nel prossimo CD.  
 

In relazione al tema della costituzione della rivista, il Consiglio stabilisce di discuterne nel  prossimo 

Consiglio che sarà esclusivamente dedicato ad esso. 

 

4. Candidature Commissione Riviste 

 

In assenza di modalità regolamentate, il Consiglio non ritiene opportuno intervenire su tale questione. 

 

 

Il Consiglio termina alle 17:20 

 

F. to  

 

Giovanni Durbiano 

Presidente 

 

Francesco Costanzo  

Segretario 
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