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ProArch     CD 18.02.2022 20   H17:00-19:30 
 

Collegamento telematico, su piattaforma 
Microsoft Teams	

 
 
VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO 	
 

Membri presenti: Sciascia, Barosio, Capozzi (presente a partire dalle ore 18:15), Cellini, Corradi, 
Costanzo, Ferrari, Lambertucci, Lepratti, Martinelli, Marzo, Massarente, Miano, Potenza, Raitano, 
Tuzzolino. 
Membri assenti: Moccia  

 
O.d.G. 
Comunicazioni 
1. Ratifica provvedimenti Commissioni 
2. Discussione e nomina cariche sociali 
3. Statuto - Proposte della Commissione e discussione 
4. Commissioni (Regolamenti, etc.)  
5. Varie ed eventuali 
 

 
Materiale istruttorio ricevuto: 
Documento in bozza della Commissione Statuto, riportante modifiche e integrazioni da sottoporre al 
Consiglio  
 
 
Il Consiglio inizia alle ore 17:00. 
Il Consiglio si riunisce in modalità telematica, su piattaforma Microsoft Teams, a causa delle restrizioni 
connesse all’emergenza Covid-19. 
	
Comunicazioni 
Il presidente Sciascia introduce il tema delle recenti criticità emerse, per l’area 08D1, nelle valutazioni 
dell’ultimo PRIN. È invitato a intervenire il prof. Paolo Mellano, Presidente della Conferenza 
Universitaria Italiana di Architettura (CUIA), che illustra i contenuti di una lettera che la CUIA inoltrerà 
al MUR, allegata al presente verbale. 

Il documento, al quale si richiede adesione, è stato condiviso con le altre Società Scientifiche dell’area 
08D1. Nella lettera si ribadisce la necessità di riconoscere un ruolo centrale all’architettura, intesa 
come disciplina necessaria all’avanzamento dei saperi, nel quadro posto in essere dagli obiettivi del 
PNRR. In particolare, si avanza la richiesta che i nostri progetti di ricerca siano giudicati, nei bandi 
nazionali, da docenti afferenti alle aree disciplinari di nostra competenza. 
Il Presidente CUIA informa inoltre il Consiglio Direttivo che, riguardo al tema delle lauree abilitanti, si 
corre il rischio che i crediti per i tirocini siano meramente sottratti al totale dei crediti formativi, 
introducendo nel corpo docente architetti iscritti all’Ordine. Tale circostanza genererà evidenti disparità 
di percorso rispetto ai docenti in possesso di regolari abilitazioni scientifiche all’insegnamento; 
riguardo alla ‘riforma dei saperi’, prosegue inoltre il disegno di accorpare tra loro settori scientifico 
disciplinari contigui, producendo discrasie potenzialmente dannose per la formazione dell’architetto. 
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Il presidente Sciascia e il Consiglio Direttivo danno piena approvazione all’adesione alla lettera della 
CUIA e invitano il prof. Mellano a partecipare, in relazione al tema dei tirocini abilitanti, ai successivi 
lavori della Commissione Didattica; lo invitano inoltre a tenersi in contatto con la Commissione 
Ricerca, per quanto riguarda la ‘riforma dei saperi’. 
 
Commissioni  
Viene anticipato il punto 4. dell’OdG. Il Presidente Sciascia chiede che siano sempre esplicitate le 
date delle riunioni delle Commissioni, la cui partecipazione è comunque da considerarsi aperta a tutti i 
consiglieri che, se lo vogliono, possono assistere alle sedute. 
Il Presidente chiede inoltre al Consiglio che siano sempre calendarizzate, dopo ogni riunione, almeno 
due date dei consigli a venire, dando anche indicazione preventiva della sede. Viene avanzata la 
proposta, accolta favorevolmente dal Consiglio, di indicare le date di venerdì 25 marzo presso la sede 
della Federico II a Napoli e di giovedì 5 maggio a Ferrara.  
Il Presidente propone inoltre, a fianco delle Commissioni, di istituire un gruppo di lavoro interno che si 
occupi del sito della Società Scientifica; si propongono per questo compito i consiglieri proff. Lepratti e 
Barosio; il Consiglio approva. 
 
Ratifica provvedimenti Commissioni  
Si passa quindi al p.to 1 all’OdG, relativo alla ratifica dei provvedimenti delle Commissioni. Il 
consigliere prof. Ferrari, coordinatore della commissione Patrocini, comunica di aver riunito d’urgenza, 
la scorsa settimana, la Commissione per valutare la concessione del Patrocinio all'iniziativa proposta 
da Officina Vanvitelli – San Leucio (Referente Prof. Claudio Gambardella) dal titolo "BEYOND ALL 
LIMITS / 2022. International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and 
Design”. Dopo una valutazione positiva della Commissione si è proceduto alla comunicazione diretta 
al Presidente Sciascia per poter - di conseguenza -  trasmettere in tempi utili la concessione del 
Patrocinio al prof. Gambardella per l’iniziativa di cui risulta referente. 

 
Discussione e nomina cariche sociali 
Il Presidente Andrea Sciascia nomina Segretario la prof.ssa Manuela Raitano, che ringrazia il 
Presidente per la fiducia accordatale e si dice disponibile a svolgere la carica, lavorando anche in 
sinergia con il gruppo che si occuperà del sito. 
A seguire il Presidente dichiara di avere avuto la disponibilità del prof. Domenico Potenza a ricoprire la 
carica di tesoriere e mette ai voti la sua candidatura. Il Consiglio approva e ringrazia per la 
disponibilità all’impegno.  
In seguito, si sviluppa una discussione aperta sul ruolo dei vicepresidenti. Chiede la parola il prof. 
Lambertucci, che invoca la scelta di figure di esperienza; la prof.ssa Corradi propone di limitare la 
scelta a un solo vicepresidente e non più a due, come avvenuto nel Consiglio precedente e come 
consentito da Statuto. 
Il Presidente Sciascia, portando a sintesi i due interventi precedenti, propone la figura del prof. 
Massimo Ferrari e mette ai voti. Non ci sono né astenuti né contrari. Il prof. Ferrari è eletto 
all’unanimità e ringrazia per la fiducia accordatagli. 
Si apre una discussione sulla necessità o meno di eleggere un secondo vicepresidente. Intervengono 
nell’ordine i proff. Lepratti, Raitano, Tuzzolino, Ferrari; tutti si esprimono per l’opportunità di avere due 
cariche, in particolare i consiglieri al secondo mandato ricordano la mole di lavoro svolta dai 
vicepresidenti uscenti (i proff. Borrelli e Lambertucci) e rimarcano come la doppia carica possa essere 
di maggior sostegno all’operato del Presidente Sciascia. 
Viene allora proposto dal Presidente Sciascia di affidare la carica al prof. Pasquale Miano; messa ai 
voti, il consiglio approva la nomina all’unanimità. Il prof. Miano ringrazia per la fiducia accordatagli e 
afferma di accettare la carica con mandato pieno e massima presenza. 
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Statuto - Proposte della Commissione e discussione 
Si passa infine al p.to 3 e alla discussione sulle modifiche proposte dalla commissione Statuto, 
riguardanti l’ordinamento della Società Scientifica. 
Il prof. Capozzi riassume brevemente le proposte di modifica, già illustrate nel consiglio precedente. Il 
Presidente Sciascia chiede di esporre il lavoro e poi di intervenire a turno, in modo che l’intero 
Consiglio si esprima. Il Presidente chiede di focalizzarsi in particolare sui punti relativi all’allargamento 
del numero dei consiglieri e al numero massimo di mandati, rimandando la discussione sulle altre 
questioni alle prossime riunioni. 
Sentiti tutti i consiglieri, con l’eccezione dei proff. Moccia (assente) e Tuzzolino (precedentemente 
uscito) si concorda sull’allargamento massimo del numero dei consiglieri ma riservando la maggior 
parte delle nuove cariche disponibili alla categoria di consigliere Junior. 
 
Varie ed eventuali 
Il prof. Lambertucci avvisa che, tramite ProArch, verrà a breve inviato al consiglio un questionario da 
inoltrare agli iscritti e relativo alle procedure ASN, in ordine all’iniziativa avanzata dal CUN di valutare 
eventuali correttivi/modifiche da proporre all’ANVUR. 
 
Il Presidente Sciascia sollecita infine i coordinatori a stabilire e comunicare le date delle prossime 
commissioni e dichiara sciolta la seduta. 
 
La Segreteria 
Francesco Costanzo (Segretario uscente) 
Manuela Raitano (Segretario entrante) 
 
 
 


