U.I.D. UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
Società Scientifica accreditata ai sensi della Delibera n. 92 “Rapporti tra l’ANVUR e le Società scientifiche” del 16 settembre 2014

VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 7 novembre 2015
Il giorno 7 novembre 2015, alle ore 10,30, si è riunito nei locali del piano terra del Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, in Piazza Borghese n° 9 a Roma, il
Comitato Tecnico Scientifico dell’UID regolarmente convocato, in seduta ordinaria, dal Presidente uscente
prof. Vitale <detto Vito> Cardone per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Comunicazioni del Presidente uscente
2. Discussione generale sul ruolo del CTS e di organismi a mandato (commissioni) nell’ambito dell’UID
3. Elezione del Presidente*
4. Elezione degli altri Organi: Vice Presidente, Amministratore Tesoriere, Segretario, Giunta esecutiva
5. Designazione di eventuali organismi a mandato
6. Varie ed eventuali
* L’elezione del Presidente avviene ai sensi dell’art. 5 del Regolamento che, a tal proposito, così recita: «Per
l’elezione del Presidente si procede nel modo seguente: il Presidente uscente o in caso di suo impedimento
il decano del Comitato Tecnico Scientifico, convoca apposita seduta con un ordine del giorno specifico. Il
Presidente dopo aver richiesto la presentazione delle candidature procede alla raccolta dei voti espressi in
modo palese da tutti i presenti.
Sono presenti: Piero ALBISINNI, Fabrizio APOLLONIO, Paolo BELARDI, Stefano BERTOCCI, Carlo BIANCHINI,
Vito CARDONE, Mario CENTOFANTI, Emanuela CHIAVONI, Michela CIGOLA, Antonio CONTE, Antonella DI
LUGGO, Francesca FATTA, Paolo GIANDEBIAGGI, Andrea GIORDANO, Elena IPPOLITI, Francesco MAGGIO,
Anna MAROTTA, Livio Arturo SACCHI, Rossella SALERNO, Alberto SDEGNO, Ornella ZERLENGA,
Sono assenti giustificati: Mario DOCCI
Presiede la seduta il Presidente uscente Vito Cardone. Svolge le funzioni verbalizzante la prof.ssa Elena
Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 10.30.
1. Comunicazioni del Presidente uscente
Il Presidente uscente, prof. Vito Cardone, in apertura di seduta saluta i membri del Comitato Tecnico
Scientifico rinnovato, augurando buon lavoro a tutti e in particolare ai membri che siedono per la prima
volta nel CTS. Inoltre porta a tutto il CTS i saluti della prof.ssa Pina Novello.
Prossimi Congressi e Convegni UID
Il Presidente uscente ricorda che le proposte per i prossimi Congressi e Convegni UID su cui il CTS ha già
favorevolmente deliberato, oltre a quella per il 2016 di Firenze, sono:
- delle sedi delle Università campane per l’anno 2017,
- della sede dell’Università di Perugia per l’anno 2019.
Fa poi presente che sono pervenute altre candidature su cui il CTS sarà chiamato a deliberare nelle
prossime sedute, ovvero:
- per l’anno 2018, sede del Politecnico di Milano;
- per l’anno 2020, sede dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria.
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Il CTS prende atto.
Consiglio direttivo Anvur
Il prof. Vito Cardone comunica che non sono ancora stati formalmente nominati i nuovi membri del
Consiglio direttivo dell’Anvur e le notizie al riguardo fanno ipotizzare ancora tempi lunghi. Infatti la
Commissione Cultura della Camera sta approfondendo i curricula dei selezionati (con i quali ha tenuto
alcune audizioni) e i criteri di scelta adottati sia dalla Commissione che ha vagliato le numerose candidature
e sia dalla Ministra.
Il CTS prende atto.
VQR Area Ingegneria
Il Presidente Uscente comunica che la Conferenza per l’Ingegneria ha convocato, lunedì 16 novembre pv,
una riunione con tutti i coordinatori dei GEV dell’Area 08 e dell’Area 09, in vista della prossima VQR.
Il CTS prende atto.
Legge di stabilità
Il Presidente uscente prof. Vito Cardone comunica che nello schema del disegno di legge “Stabilità 2016”,
ancora in via di definizione, sono presenti alcune disposizioni dedicate all’Università. Apprezzando
l’inserimento di tali disposizioni, non può però non rilevare come molte d queste siano di certo troppo
deboli per introdurre un cambio di passo nelle politiche universitarie. Sembrerebbe poi alla discussione un
nuovo provvedimento finalizzato ad incentivare il “passaggio” dai ruoli tecnico-amministrativi a quelli di
professori, ovviamente purché conseguita l’abilitazione. Il Presidente uscente ritiene che il CTS debba
attentamente vigilare sulla definizione di questo eventuale provvedimento, affinché non diventi l’ennesimo
“atto amministrativo” di forte impatto, ovvero destinato a modificare in profondità il sistema universitario.
Il CTS prende atto.
Convegno “Più valore al capitale umano”, Udine, 23 e 24 ottobre
Il 23 e 24 ottobre us si è svolto a Udine il Convegno “Più valore al capitale umano”, promosso dal Partito
Democratico sul futuro del mondo universitario. Al di là della grande azione comunicativa, sembra che le
giornate non abbiano mantenuto le promesse, ovvero i risultati sembrano essere stati abbastanza
deludenti.
Il CTS prende atto.
Giornata sull’internazionalizzazione
La Conferenza di Architettura (CUIA) ha promosso per il prossimo 4 dicembre a Roma, nell’Aula Magna del
MIUR, in Viale Trastevere a Roma, il 1° seminario su “la Direttiva 2013/55/EU, formazione, tirocinio,
professione e l’internazionalizzazione della Scuola italiana di Architettura”.
Saranno presenti le diverse istituzioni interessate, tra cui il Presidente della CRUI, il Presidente del CNAPPC,
il Presidente dell’ACE, il Vicepresidente dell’EAAE, il Dirigente della Direzione del MIUR per
l’internazionalizzazione. Il Seminario sarà concluso dalla Ministra Stefania Giannini.
Il CTS prende atto.
Chiamate dirette
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Il Presidente uscente vuole richiamare i membri del CTS sull’istituto della “chiamata diretta”, che negli
ultimi tempi è stato sempre più utilizzato per il reclutamento e per il trasferimento del personale docente
universitario. Ricordando che in ogni caso le chiamate dei singoli studiosi debbono avere il parere
favorevole del CUN, per ciò che riguarda la verifica della posizione ricoperta, nonché il vaglio delle
Commissioni dell’ASN, per la verifica del profilo dello studioso, invita i membri del CTS a vigilare affinché le
proposte di chiamata diretta, presentate dagli Atenei, non si trasformino in un incontrollato canale
parallelo per il reclutamento.
Il CTS prende atto.
Abilitazione Scientifica Nazionale – prossima tornata. Schema di Regolamento di modifica del DPR n.
222/2011
Nel merito delle nuove procedure per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, il Presidente uscente prof. Vito
Cardone comunica che il Consiglio di Stato ha espresso, il 24 settembre us, un parere sostanzialmente
favorevole allo “Schema di regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011, n. 222,
concernente il conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, ecc.”. Inoltre la Commissione Cultura
della Camera ha già calendarizzato i lavori per il rispettivo parere, previsto per il 3 dicembre pv; è probabile
che al Senato si aspetti il parere della Commissione della Camera.
Il CTS prende atto.
Abilitazione Scientifica Nazionale – prossima tornata. Schema di Regolamento recante criteri e parametri
Relativamente allo schema del DM per il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei
candidati ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale”, che modifica il DM n. 76/2012,
invece, nessuna novità.
A tale proposito, ricorda che la Mozione approvata nell’Assemblea dell’UID del 19 settembre us è stata da
lui inviata il 22 settembre us agli interlocutori istituzionali (CUN, ANVUR, MIUR), alle Società Scientifiche dei
settori non bibliometrici dell’Area 08 , alle Conferenze di riferimento del settore (Architettura, Ingegneria e
Design)e all’Interconferenza. Il Documento, sintetico ed essenziale, che denuncia le incongruenze politiche
del provvedimento governativo, come deliberato dall’Assemblea, entra nel merito solo degli aspetti inediti.
Mentre per gli aspetti già trattati, la mozione rinvia alla nostra posizione approvata dall’Assemblea di
Parma dello scorso anno che viene espressamente richiamata e confermata (ALLEGATO 1).
Il CTS prende atto.
Abilitazione Scientifica Nazionale –prese di servizio
Il Presidente uscente illustra, sulla base delle informazioni in suo possesso, lo stato delle prese di servizio
degli abilitati.
Anche considerando la particolare congiuntura, la valutazione non può che essere positiva per la seconda
fascia: hanno infatti preso servizio già 29 abilitati sui 62 della tornata 2012, e 1 (su 16 abilitati) della tornata
2013; altre 4 procedure sono concluse, senza presa di servizio, o in atto.
Non è positiva, invece, la valutazione per le chiamate alla prima fascia. Hanno infatti preso servizio solo 4
nuovi ordinari (Apollonio, Florio, Giordano, Papa), cui devono aggiungersi Paolo Clini (vincitore alla
Politecnica delle Marche, che ha preso servizio il 1° novembre us), una posizione a Siracusa (concorso che si
è appena chiuso) e una posizione al Politecnico di Torino (dove è in svolgimento la procedura).
Allo stato attuale – dopo i pensionamenti di fine a.a. scorso: Cervellini, Gambardella con un anno di
anticipo, Giovannini e Manganaro – il SSD ICAR/17 ha un corpo organico di 224 unità: 31 ordinari, 88
associati, 80 ricercatori e 25 ricercatori a tempo determinato, senza contare i due professori straordinari a
tempo determinato (Santillo e Gambardella). Questa è una buona notizia: per la prima volta, dopo molti
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anni, il numero dei docenti ICAR/17 non è diminuito rispetto all’anno precedente, perché le prese di
servizio sono state in numero uguale ai pensionamenti.
Resta il fatto che la numerosità dei professori ordinari è troppo bassa, rappresentando solo il 14% del corpo
organico ICAR/17. Anche con le prese di servizio della Politecnica delle Marche, di Siracusa e di Torino la
percentuale sarà sempre troppo bassa, pari al 15%, inferiore alla media dell’Area 08 che è del 22%.
Quindi richiama tutti i membri del CTS ad adoperarsi, affinché presso le diverse sedi siano attivate le
necessarie politiche di reclutamento per la prima fascia nel SSD ICAR/17.
Il CTS prende atto.
2. Discussione generale sul ruolo del CTS e di organismi a mandato (commissioni) nell’ambito dell’UID
Il Presidente uscente vuole introdurre il punto all’odg con alcune valutazioni e proposte generali.
Innanzitutto parte da una constatazione del lavoro svolto dal CTS nel precedente triennio che è stato, a suo
parere, più che positivo. Ritiene, dunque, che il nuovo CTS possa procedere con continuità nel
rinnovamento già intrapreso. Molti sono gli obiettivi che in quest’ottica di continuità nell’innovazione il CTS
deve e può porsi. Tra questi, con diversi livelli di complessità, sono ad esempio:
- istituire diverse categorie di premi in relazione alle diverse “tipologie” di soci UID, quindi non solo
premi per i più giovani e per quelli più che affermati, ma per i docenti e i ricercatori per così dire a
“metà carriera”, che costantemente si impegnano nelle diverse attività cui sono chiamati;
- procedere, come d’altronde già previsto dallo Statuto, alla verifica dell’opportunità di individuare
un presidente onorario;
- dare “informazione” ai propri soci, non tanto secondo un’ottica “banalmente” informativa, ma
invece “formativa” dei propri soci, dunque informandoli su dove possono acquisire i dati, di quali
sono i dati sensibili, ecc., in modo che si facciano essi stessi parte dirigente;
- rendere più fattive le Commissioni, innanzitutto ridefinendone le competenze e dunque le
denominazioni, prevedendo nella composizione la partecipazione di membri esterni al CTS e per
quelle che si riterrà opportuno ”istituzionalizzarle”, prevedendone cioè l’istituzione nello Statuto
stesso. Questo consentirà a tutto l’UID affrontare con continuità e in modo adeguato ai tempi
argomenti quali la formazione, la ricerca, l’internazionalizzazione;
- relativamente alla produttività della ricerca, in particolare nell’ambito delle pubblicazioni, il CTS
dovrà impegnarsi sia sul fronte dei “contenuti” e sia su quello dei “contenitori”. Ad esempio
operando in modo che aumenti il numero delle riviste di settore in classe A, che siano
maggiormente qualificate le Collane nell’ambito del Disegno, ma sempre impegnandosi affinché i
contenuti espressi siano sempre di elevata qualificazione,
- infine, riprendere il lavoro sulle necessarie modifiche allo Statuto e al Regolamento, non solo
lavorando sul fronte della coerenza, ma per rendere l’Associazione più robusta e in grado di
affrontare i ruoli che oggi si trova a dover svolgere, ovvero in modo particolare quello di
rappresentanza di tutti i docenti del SSD ICAR/17 in ambito universitario.
Il prof. Vito Cardone apre la discussione.
Interviene la prof.ssa Ippoliti che vuole proporre innanzitutto una riflessione sul ruolo del CTS. Crede che il
CTS non possa che farsi portavoce delle esigenze dei suoi soci, soci che sono quasi nella totalità impegnati
in ambito universitario. Soci che aderiscono volontariamente ad una Associazione che svolge di fatto un
ruolo di rappresentanza in ambito accademico, ai diversi livelli e con le diverse istituzioni, formalizzato con
il riconoscimento da parte dell’ANVUR ai sensi della Delibera che regola i rapporti tra l’Agenzia e le Società
scientifiche. Ovvero di fatto è mutato il ruolo dell’UID, che da libera associazione di cultori della materia si è
trasformata in società scientifica di rappresentanza del SSD ICAR/17 e del SC 08/E1.
In questo senso il CTS non può che operare per valorizzare al meglio le attività scientifiche, di ricerca e di
formazione, che i docenti, suoi soci, già svolgono. Valorizzare significa ad esempio attivarsi affinché ci sia
una maggiore offerta di riviste di settore in classe A, una dotazione stabile e strutturata di Collane negli
ambiti del Disegno, possibilmente anche distribuita a livello nazionale.
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Sembrano due obiettivi di scarso respiro, ma invece non possiamo non essere coscienti di quanto non
siamo riusciti a fare in questa direzione, perché non siamo riusciti a sintetizzare le diverse esigenze e i
differenti interessi.
Raggiungere in breve tempo questi due obiettivi significherebbe innanzitutto capacità da parte dei membri
del CTS di avere reale coesione e unità di intenti e dunque dimostrare di saper interpretare il proprio ruolo
di servizio alla comunità. Ma poi, soprattutto, significherebbe attrezzare i singoli soci – già docenti o futuri
docenti - con quelle dotazioni “strumentali” (ovvero innanzitutto pubblicazioni adeguate ai tempi per
tipologia e qualità) che consentirebbero loro di intervenire “ad armi pari” nei bandi di ricerca, nei processi
di valutazione, ecc., ovvero ai diversi livelli per poter competere nelle ripartizioni delle dotazioni di risorse,
umane e strumentali.
La seconda riflessione riguarda i lavori delle Commissioni, in particolare di quelle permanenti. Nel quadro
del nuovo ruolo dell’UID, tali Commissioni sono davvero centrali, debbono essere il motore propositivo e
propulsivo a servizio del CTS e dell’UID. La prof.ssa Ippoliti non può non rilevare però come alcune delle
Commissioni, già istituite fin dal 2012, non abbiano lavorato con continuità, ovvero abbiano prodotto per lo
più in prossimità di particolari emergenze.
Prende la parola il prof. Centofanti che, concordando sulla necessità di avere un’offerta maggiore di riviste
del settore in classe A, riferisce di alcune recenti decisioni del Comitato Scientifico della rivista
Disegnarecon, tra cui quella di introdurre al più presto il full text in inglese e quella di ampliare e
consolidare il Comitato Scientifico.
Riguardo al punto specifico all’odg, il prof. Centofanti sottolinea e concorda sulla valutazione positiva del
lavoro del CTS nell’ultimo triennio; un lavoro davvero importante. Il cambio di orizzonte e di passo della
rinnovata Associazione è stato avviato già con il Convegno-Congresso annuale di Roma, impostazione su cui
si è proseguiti nei Convegni di Matera, Parma e Torino.
Ma il lavoro del CTS è stato produttivo anche per il modo con cui sono state affrontate le diverse questioni,
cioè in modo unitario, con un impegno per ricomporre le diverse visioni. Ciò ha significato una crescita di
tutto il gruppo – CTS e Associazione – soprattutto nell’approccio ai problemi, e questa crescita ha
certamente segnato un punto di non ritorno.
Nel prossimo triennio il CTS dovrà guardare in prospettiva, sia attraverso le singole azioni e sia attraverso il
lavoro delle Commissioni. La prospettiva è soprattutto quella del consolidamento di un’Associazione nata
come libera associazione dei cultori della materia e ora qualificata come Società Scientifica. A suo parere,
uno dei principali obiettivi sarà quello di arrivare all’Assemblea di Firenze con uno Statuto rivisto perché
adeguato alle “moderne” necessità, quelle cioè di una Società Scientifica. Ovviamente, contestualmente,
sarà necessario rivedere il Regolamento.
Per questo ritiene indispensabile che fin da subito sia istituito un gruppo di lavoro che abbia il mandato di
lavorare sulla revisione dello Statuto e del Regolamento.
Interviene la prof.ssa Marotta che concorda su quanto già detto, in particolare sulla necessità di “innovare
nella continuità”, sottolineando come tale affermazione debba ritenersi non puramente formale, ma vada
assunta come posizione strategica.
Nel suo intervento, tra le altre questioni, sottolinea l’importanza che il CTS si faccia interprete della
necessità di “fare sistema” rappresentando le istanze di tutti i docenti del Disegno, anche delle questioni di
rappresentanza territoriale e delle diverse anime degli ambiti dell’Architettura e dell’Ingegneria.
Inoltre crede che il CTS debba adoperarsi per essere “supporto” al lavoro quotidiano di tutti i docenti del
Disegno. In questa direzione propone di promuovere la costruzione di un repertorio dei temi di specifico
interesse, supportato dalle necessarie documentazioni, una sorta di “declaratoria” sviluppata per contenuti
e argomenti.
Prende la parola il prof. Albisinni che, prendendo atto della trasformazione dell’Associazione per così dire
“genetica”, richiama alla necessità però di non perdere di vista la “questione culturale”.
Prende la parola la prof.ssa Salerno che con il suo intervento vuole innanzitutto motivare il perché della sua
presenza nel CTS. In questo senso ribadisce l’importanza della territorialità, dunque è nel CTS anche per
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rappresentare la sede del Politecnico di Milano. A questo proposito riferisce di una riunione già fatta con
tutti i colleghi di Disegno di Milano, dove sono emerse alcune questioni specifiche. Tra queste quelle della
necessità di una riflessione attenta sulla didattica del Disegno in modo da stimolare innanzitutto il
confronto tra le diverse sedi sul territorio nazionale, per poi però ampliarla nell’orizzonte
dell’internazionalizzazione, costruendo una trama di contenuti che sia apprezzabile in ambito europeo e
extraeuropeo.
Interviene il prof. Bianchini che, condividendo gran parte di quanto detto, è d’accordo che il CTS si fissi già
da subito degli obiettivi da raggiungere. Tra quelli già esposti, ad esempio condivide quelli per un’offerta
più ampia di riviste in classe A, oppure per le questioni, davvero centrali, dell’internazionalizzazione. Ne
propone poi di altri, tra cui azioni per incentivare e promuovere le ricerche maggiormente innovative,
quelle per così dire con un “tasso di rischio” più alto, ad esempio prevedendo nei Convegni uno spazio
stabile a queste dedicato. Più in generale azioni finalizzate al sostegno di una ricerca di qualità pure con la
definizione degli ambiti specifici e di interesse del Disegno, in un’ottica che sappia “attrezzare” al meglio i
docenti e i ricercatori del Disegno sulle questioni della valutazione, non da ultima quella della VQR.
In chiusura di intervento, il prof. Bianchini richiama alla necessità che queste riflessioni non siano
“autoreferenziali”, che dunque il CTS, e con esso le diverse Commissioni, si adoperino per elaborare una
visione che sia davvero espressione dell’Associazione. È perciò a suo parere necessario individuare degli
spazi di discussione che coinvolgano l’intera comunità dell’UID.
Prende la parola il prof. Conte che, dato il poco tempo a disposizione per la discussione del punto all’odg,
ravvedendo la necessità che il CTS si impegni ad riaffrontare tale discussione in modo più esteso e
approfondito, limiterà il suo intervento a pochissime riflessioni.
Condividendo l’intervento del prof. Albisinni, una prima riflessione è quella di ribadire che l’UID non è solo
società scientifica, ma che c’è un progetto culturale che passa per la didattica e la ricerca, e che dunque non
si possono dimenticare gli ultimi 30 anni dell’Associazione. Poi, ritiene che il CTS debba impegnarsi
soprattutto nella costruzione di una “Rete”, costruendo relazioni e “presenze” in tutte le sedi universitarie,
in modo particolare in quelle più deboli. Infine, accenna all’ipotesi di corredare nel prossimo futuro lo
Statuto con un codice etico.
Prende la parola la prof. Cigola che, in apertura di intervento, vuole rispondere alla domanda posta da
alcuni dei membri del CTS, ovvero su quale pensa debba essere il ruolo dei membri del CTS. Ebbene, su
questo punto ha assoluta chiarezza: il suo ruolo, il suo mandato è quello di dare voce a chi l’ha votata, ma
soprattutto a chi non l’ha votata; essere cioè realmente rappresentante delle istanze dei soci UID.
In quest’ottica il suo impegno sarà quello di irrobustire e valorizzare il progetto culturale dell’UID, che
significa anche impegnarsi sulla questione delle riviste in classe A (uno dei focus), impegnarsi affinché i
Convegni e il Congresso UID siano di livello sempre più alto, impegnarsi sulle questioni della valutazione, in
special modo sul dualismo non bibliometrico/bibliometrico, in modo da essere attrezzati in un eventuale
prossimo futuro.
In chiusura crede sia possibile riflettere sulla questione sollevata da Conte del codice etico.
Interviene il prof. Giandebiaggi che, ricordando di far parte del CTS da 14 anni, vuole portare alla
discussione un po’ della sua esperienza, ovvero vorrebbe richiamare alla necessità di riflettere a partire da
come è già l’UID.
In questo senso è evidente a tutti come l’UID, e dunque il CTS, si siano davvero rinnovati, come sia oggi
molto più di ieri espressione di un’ampia comunità fatta soprattutto di docenti che sono obbligati oggi, più
di ieri, a “reagire” a una moltitudine di sollecitazioni e richieste. In questo senso concorda con la prof.ssa
Cigola nell’interpretare il suo ruolo nel CTS come un servizio.
In questo senso pone un’ulteriore riflessione. Il CTS rinnovato è composto da una pluralità di persone con
sensibilità diverse, che provengono da realtà diverse. Nonostante ciò in diverse sedi molti docenti non
sanno cosa sia davvero l’UID, cosa si faccia nel CTS. Ebbene crede che nella prossima revisione dello Statuto
sia necessario riflettere sulla questione della territorialità.
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Prende poi la parola il prof. Bertocci che, condividendo molte delle valutazioni, crede che un ulteriore
argomento da porre alla riflessione sia quello di approfondire le relazioni tra il Disegno e le altre discipline,
gli altri settori scientifico disciplinari.
Non essendoci altri interventi, il Presidente uscente passa al punto 3 all’odg.
3. Elezione del Presidente
In apertura del punto all’odg, il Presidente uscente dà lettura di quanto disposto dall’art. 5 del
Regolamento, riportato anche nell’odg, che, a tal proposito, così recita:
«Per l’elezione del Presidente si procede nel modo seguente: il Presidente uscente o in caso di suo
impedimento il decano del Comitato Tecnico Scientifico, convoca apposita seduta con un ordine del giorno
specifico. Il Presidente dopo aver richiesto la presentazione delle candidature procede alla raccolta dei voti
espressi in modo palese da tutti i presenti.
È eletto Presidente il candidato che abbia raggiunto la maggioranza degli aventi diritto al voto».
Il Presidente uscente, poi, invita a manifestare le eventuali disponibilità a candidarsi.
Non viene presentata alcuna candidatura.
Il prof. Vito Cardone, constatato che non ci sono candidature alla carica di Presidente dell’UID, confortato
dal clima emerso dalla discussione del punto 2 all’odg, con un CTS impegnato su diversi fronti ma con
spirito davvero unitario, dando seguito alla disponibilità manifestata nell’Assemblea di Torino, presenta la
propria candidatura alla carica di Presidente dell’UID.
In relazione alla candidatura del prof. Vito Cardone, è invitato a presiedere la seduta del CTS il Decano tra i
membri del CTS, cioè il prof. Arturo Livio Sacchi.
Il Decano, prof. Arturo Livio Sacchi, dopo aver ricordato che la votazione è palese, dichiara aperta la
votazione per scrutinio palese all’elezione di Presidente della UID essendo esplicitata la candidatura del
prof. Vito Cardone. Invita la prof.ssa Ippoliti, verbalizzante, alla chiamata nominale dei componenti del CTS
affinché esprimano il proprio voto.
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: 20 (venti) voti per il prof. Vito Cardone e 1 (uno)
astenuto (prof. Cardone). Viene dichiarato Presidente della UID il prof. Vito Cardone.
Tutti i componenti del CTS applaudono.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
Il prosieguo della seduta è presieduta dal Presidente dell’UID Vito Cardone.
4. Elezione degli altri Organi: Vice Presidente, Amministratore Tesoriere, Segretario, Giunta esecutiva
Elezione del Vice Presidente
Il Presidente prof. Vito Cardone invita i membri del CTS a manifestare le candidature per la carica di Vice
Presidente della UID.
Interviene il prof. Conte che propone per la carica di Vice Presidente dell’UID il prof. Mario Centofanti, in
particolare per le diverse qualità che tutto il CTS ha potuto riscontrare nel precedente mandato.
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Il prof. Centofanti si dichiara disponibile a ricoprire la carica di Vice Presidente dell’UID, interpretandola
soprattutto nella linea della continuità.
Posta la candidatura del prof. Mario Centofanti, il Presidente, prof. Cardone, dichiara aperta la votazione
per scrutinio palese all’elezione del nuovo Vice Presidente della UID. Invita dunque la prof.ssa Ippoliti,
verbalizzante, alla chiamata nominale dei componenti del CTS affinché esprimano il proprio voto.
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: 20 (venti) voti per il prof. Mario Centofanti e 1 (uno)
astenuto (prof. Centofanti). Viene dichiarato Vice Presidente della UID il prof. Mario Centofanti.
Tutti i componenti del CTS applaudono.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
Elezione dell’Amministratore Tesoriere
Il Presidente prof. Vito Cardone invita i membri del CTS a manifestare le candidature per la carica di
Amministratore Tesoriere della UID.
Interviene il prof. Centofanti che propone alla carica di Amministratore Tesoriere dell’UID la prof.ssa
Francesca Fatta.
La prof.ssa Francesca Fatta, dopo una breve riflessione, si dichiara disponibile alla carica di Amministratore
Tesoriere dell’UID.
Posta la candidatura della prof.ssa Francesca Fatta, il Presidente, prof. Cardone, dichiara aperta la
votazione per scrutinio palese all’elezione del nuovo Amministratore Tesoriere della UID. Invita dunque la
prof.ssa Ippoliti, verbalizzante, alla chiamata nominale dei componenti del CTS affinché esprimano il
proprio voto.
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: 20 (venti) voti per la prof.ssa Francesca Fatta e 1
(uno) astenuto (prof.ssa Fatta). Viene dichiarata Amministratore Tesoriere della UID la prof.ssa Francesca
Fatta.
Tutti i componenti del CTS applaudono.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
Elezione del Segretario
Il Presidente prof. Vito Cardone invita i membri del CTS a manifestare le candidature per la carica di
Amministratore Tesoriere della UID.
Lo stesso Presidente, prof. Vito Cardone, propone alla carica di Segretaria dell’UID la prof.ssa Elena Ippoliti.
La prof.ssa Elena Ippoliti si dichiara disponibile alla carica di Segretaria dell’UID.
Posta la candidatura della prof.ssa Elena Ippoliti, il Presidente, prof. Cardone, dichiara aperta la votazione
per scrutinio palese all’elezione del nuovo Amministratore Tesoriere della UID. Invita dunque il Vice
Presidente, prof. Mario Centofanti, alla chiamata nominale dei componenti del CTS affinché esprimano il
proprio voto.
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente: 20 (venti) voti per la prof.ssa Elena Ippoliti e 1 (uno)
astenuto (prof.ssa Ippoliti). Viene dichiarata Segretaria dell’UID la prof.ssa Elena Ippoliti.
Tutti i componenti del CTS applaudono.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
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Elezione della Giunta esecutiva
Il Presidente ricorda che a norma dell’art. 13 dello Statuto la Giunta esecutiva è eletta all’interno del CTS ed
è composta da cinque membri, oltre al Presidente, Vicepresidente e Segretario.
Il Presidente invita i membri del CTS a manifestare le candidature per far parte della Giunta esecutiva della
UID.
Al termine di una breve riflessione, le candidature per la Giunta esecutiva sono le seguenti: prof. Fabrizio
Apollonio, prof. Carlo Bianchini, prof.ssa Francesca Fatta, prof.ssa Rossella Salerno e prof. Alberto Sdegno.
Posta le candidature, il Presidente, prof. Cardone, dichiara aperta la votazione per scrutinio palese
all’elezione dei membri della Giunta esecutiva UID. Invita dunque la prof.ssa Ippoliti, verbalizzante, alla
chiamata nominale dei componenti del CTS affinché esprimano il proprio voto.
L’esito della votazione a scrutinio palese è il seguente:
- per il prof. Fabrizio Apollonio: 20 (venti) voti e 1 (uno) astenuto (prof. Fabrizio Apollonio);
- per il prof. Carlo Bianchini: 20 (venti) voti e 1 (uno) astenuto (prof. Carlo Bianchini);
- per la prof.ssa Francesca Fatta: 20 (venti) voti e 1 (uno) astenuto (prof.ssa Francesca Fatta);
- per la prof.ssa Rossella Salerno: 20 (venti) voti e 1 (uno) astenuto (prof.ssa Rossella Salerno);
- per il prof. Alberto Sdegno: 20 (venti) voti e 1 (uno) astenuto (prof. Alberto Sdegno).
La Giunta esecutiva dell’UID risulta pertanto così composta: prof. Fabrizio Apollonio, prof. Carlo Bianchini,
prof.ssa Francesca Fatta, prof.ssa Rossella Salerno e prof. Alberto Sdegno.
Tutti i componenti del CTS applaudono.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
5. Designazione di eventuali organismi a mandato
Il Presidente ricorda che il CTS ha istituito fin dal 2012 alcune Commissioni, rinnovate nella seduta del CTS
del 15 dicembre 2014, nonché gruppi di lavoro come di seguito indicato:
- Commissione per la Formazione
- Commissione valutazione ricerca
- Commissione accademie e archivi disegni
- Commissione per i rapporti internazionali
- Gruppo di lavoro per il sito web
- Gruppo di lavoro temporaneo per la modifica dello Statuto.
Il Presidente, riprendendo quanto anticipato nell’introdurre il punto 2 all’odg, propone che la Commissione
“valutazione della ricerca” si interessi di tutte le problematiche della ricerca e sia, pertanto, denominata
“Commissione Ricerca”. Riferisce, altresì, che alcuni soci, non membri del CTS, gli hanno manifestato la
disponibilità a fornire un contributo, partecipando ai lavori delle Commissioni: Chiarenza, Cocchiarella, e
Incerti, rispettivamente per le Commissioni “Accademie”, “Internazionale” e “Formazione”, di cui già
facevano parte; Barba per quella “Internazionale” e Mele, senza indicare specificamente una Commissione,
così come alcuni altri colleghi del Politecnico di Milano. È del parere che vengano accolte le disponibilità dei
colleghi e che, in particolare, si confermino alcuni membri delle Commissioni del precedente CTS, pur se
non più membri del Comitato, se disponibili.
Quindi, il Presidente apre la discussione. Al termine della discussione, vagliate le diverse candidature, la
composizione delle Commissioni Permanenti è la seguente:
- Commissione per la Formazione: Antonio Conte, Antonella Di Luggo, Manuela Incerti, Riccardo
Migliari, Giuseppe Moglia, Giuseppina Novello, Livio Sacchi;
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Commissione ricerca: Fabrizio Apollonio, Michela Cigola, Anna Marotta, Giampiero Mele, Alberto
Sdegno, Ornella Zerlenga;
Commissione accademie e archivi disegni: Piero Albisinni, Laura Baratin, Paolo Belardi, Stefano
Chiarenza, Emanuela Chiavoni, Mario Docci, Francesco Maggio, Anna Marotta, Ivana Passamani;
Commissione per i rapporti internazionali: Salvatore Barba, Stefano Bertocci, Emanuela Chiavoni,
Luigi Cocchiarella, Antonio Conte, Mario Docci, Francesca Fatta, Andrea Giordano, Sandro
Parrinello;
Gruppo di lavoro per il sito web: Stefano Brusaporci, Enrico Cicalò, Michela Cigola, Arturo Gallozzi,
Alberto Sdegno.

Gruppo di lavoro temporaneo per la revisione dello Statuto e del Regolamento:
Si dichiarano disponibili Centofanti e Giandebiaggi. Il CTS li ringrazia.
Il Presidente fa rilevare che è opportuno che il Gruppo sia molto ristretto, ma forse non guasterebbe
integrarlo con qualche altro membro del CTS, soprattutto dei nuovi e più giovani, che invita a riflettere in
merito. La prossima volta si procederà, eventualmente, a integrarlo.
Deliberate le Commissioni e i Gruppi di lavoro, nel numero e nella composizione, il Presidente invita tutti,
anche sulla base di quanto emerso nella discussione al punto 2 all’odg, ad adoperarsi rapidamente per un
proficuo ed efficace lavoro.
La presente parte di verbale si intende approvata seduta stante.
6. Varie ed eventuali
Nulla da deliberare.
Alle ore 13.30, avendo il esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale consta di n. 10 pagine più gli allegati.
IL PRESIDENTE
(Prof. Vito Cardone)

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Elena Ippoliti)
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Società Scientifica accreditata ai sensi della Delibera n. 92 “Rapporti tra l’ANVUR e le Società scientifiche” del 16 settembre 2014

VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 7 novembre 2015
ALLEGATO 1

UID ‐ UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
MOZIONE SULLO SCHEMA DI D.M. CHE MODIFICA IL D.M. 76/2012 SU
“CRITERI E PARAMETRI PER L’ATTRIBUZIONE DELL’ABILITAZIONE SCIENTIFICA NAZIONALE”

L’Assemblea annuale della UID (Torino, 19 settembre 2015), esaminato lo schema di
Decreto di cui all’epigrafe, esprime soddisfazione per la semplificazione e lo snellimento
dell’impianto normativo proposto, ma manifesta grande preoccupazione per i suoi contenuti.
Questi, infatti, non solo ignorano del tutto le proposte migliorative del D.M. 76/2012 avanzate
da tutte le società scientifiche – segnando così un passo indietro rispetto alle aperture nei
confronti dei suggerimenti del mondo accademico, che si erano registrare con la Legge
114/2014 – ma costituiscono un pericoloso peggioramento rispetto al precedente articolato,
che viene di fatto stravolto.
La UID ribadisce la posizione espressa con il Documento dell’Assemblea dello scorso
anno (Parma, 19 settembre 2014): ossia che, come indicato dall’art. 14 della citata L. 114, il
D.M. 76/2012 debba essere revisionato e non totalmente riscritto.
Nel merito di tale revisione la UID richiama e conferma integralmente il citato
Documento di proposte dello scorso anno, allegata alla presente.
Pertanto, la UID respinge con forza e convinzione le sostanziali, inedite e immotivate
variazioni introdotte con il nuovo schema di Decreto, delle quali mai si era discusso e che
nessuna società scientifica aveva mai suggerito, quali: riduzione del ruolo delle commissioni a
funzione puramente notarile; riduzione degli indicatori da 3 a 2, con eliminazione
dell’indicatore costituito da articoli su libri collettanei e riviste scientifiche non di classe A;
obbligatorietà del superamento delle soglie. In particolare, rileva che l’eliminazione del
secondo indicatore di cui al precedente D.M. risulta incompatibile con la tradizionale
produzione scientifica del settore concorsuale 08E1 – frutto, anche nelle sue manifestazioni
più significative, in gran parte di ricerche collettive dibattute nella comunità scientifica
attraverso pubblicazioni collettanee e in convegni specifici – ed è foriera di profonde
degenerazioni nell’attività del settore stesso.
Sull’inopportunità di queste modifiche, l’Assemblea della UID condivide il Parere
espresso dall’ANVUR il 9 settembre us.
La UID tuttavia ritiene che anche per altre novità introdotte sia preferibile
soprassedere. Ad esempio, il riferimento alle valutazioni della VQR per la classificazione delle
riviste di classe A, per quanto già previsto dal Regolamento sulla classificazione delle riviste
stesse, dovrebbe essere introdotto solo dopo la nuova classificazione delle riviste, a valle della
VQR 2011‐2014.
La UID è del parere, inoltre, che vadano eliminate alcune ambiguità che tuttora
persistono, in merito alla valutazione dei titoli: come quella connessa al termine
“internazionali”, del punto 6 dell’Allegato A.
L’Assemblea della UID auspica che il CUN possa recepire nel suo parere i suggerimenti
delle Società Scientifiche.
Infine, l’Assemblea chiede all’ANVUR che, prima di proporre le soglie degli indicatori
per i diversi settori concorsuali, consulti le società scientifiche riconosciute ai sensi della
Delibera 92/2014 della stessa Agenzia, come sarebbe stato opportuno fare anche prima di
emettere il citato Parere n. 10, del 9 settembre us.
Approvato all’unanimità.
Torino, 19 settembre 2015
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UID - Unione Italiana del Disegno
Proposte per la revisione di criteri e parametri per l’attribuzione
dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

L’Assemblea annuale della UID (Parma, 19 settembre 2014) esprime, all’unanimità,
soddisfazione per il recepimento, con l’art. 14 della L. 114 dell’11 agosto 2014, di varie
osservazioni delle Società scientifiche dell’Area 08 per quanto riguarda le modifiche delle
procedure dell’ASN.
In particolare, nell’apprezzare la modifica relativa al numero dei professori ordinari
necessari per il mantenimento del Settore Concorsuale autonomo, la UID ribadisce la specificità
e la necessaria autonomia concorsuale dell’Area del Disegno, come confermato anche dalle
prime tornate dell’ASN.
La UID è del parere che, come indicato dall’art. 14 della L. 114, il D.M. 76/2012 vada
revisionato e non totalmente riscritto.
Preso atto che criteri e parametri dell’ASN vanno definiti per Settori Concorsuali, la UID
ha formulato una proposta che, pur nell’ambito di un quadro complessivo, omogeneo e
coerente per tutti i Settori non bibliometrici, in particolare per quelli dell’Area 08, tiene conto
della specificità del Settore Concorsuale del Disegno.
La UID, con riferimento ai temi emersi nelle riunioni tra le Società Scientifiche dell’Area
08 e il CUN, propone quanto segue.
1) Indicatori (numero e tipologia)
La UID ritiene che il numero degli indicatori e quello delle relative soglie da superare
debbano essere gli stessi per tutti i Settori Concorsuali, in particolare per quelli dell’Area 08,
bibliometrici e non bibliometrici. Ciò per evitare discrezionalità negli Atenei tra Settori
differenti, sia in sede di ripartizione di risorse sia di reclutamento.
La UID ritiene che la tipologia degli indicatori debba essere differente, chiaramente
distinta per i Settori Concorsuali bibliometrici e per quelli non bibliometrici.
Per quanto riguarda il proprio Settore Concorsuale 08/E1, la UID ritiene che si siano
mostrati adeguati gli attuali indicatori (Allegato “B” del D.M. 76/2012), ossia: a) numero di libri;
b) numero di articoli su rivista e capitoli di libri, compreso articoli di convegno in esteso; c)
articoli in rivista di fascia A. Propone, pertanto, che siano mantenuti.
Le relative pubblicazioni, ovviamente, devono rispettare i «Criteri identificanti il
carattere scientifico delle pubblicazioni e degli altri prodotti della ricerca», di cui al Documento
CUN del 24/10/2013, e, in particolare per le “Tipologie di pubblicazioni diverse dagli articoli su
riviste scientifiche”, tale rispondenza va verificata ai fini del calcolo del valore degli indicatori dei
singoli candidati.
La UID ritiene tuttavia che, nonostante l’aggiornamento del 18/02/2014, la lista delle
riviste scientifiche di fascia “A” sia ancora fortemente disomogenea e necessiti di una profonda
rivisitazione.
2) Mediane e soglie
La UID rileva che l’avere stabilito che i valori degli indicatori dei candidati debbano
superare le mediane degli indicatori stessi ha innescato, anche nel settore del Disegno, un
processo tendente a privilegiare la ‘quantità’ della produzione scientifica a scapito della
‘qualità’.
Ritiene, pertanto, che sia oggi inopportuno assumere le mediane, corrispondenti alla
produzione scientifica fino alle prossime tornate, come soglie da superare e sia invece
preferibile richiedere, per ogni indicatore, il superamento di una soglia prefissata.
In merito alle difficoltà di stabilire le soglie e al fine di evitare che queste possano essere
arbitrarie ed estranee all’effettiva produzione scientifica del Settore Concorsuale, la UID rileva
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che i valori delle mediane calcolati per la prima applicazione dell’ASN non sono affetti dalle
degenerazioni e dagli effetti distorcenti che la loro introduzione come soglie sta generando.
Propone, pertanto, di assumere come soglia per ogni indicatore il valore della relativa
mediana, così come determinato in prima applicazione dell’ASN. Ciò anche per motivi di equità
nei confronti di coloro che hanno partecipato alle prime due tornate dell’ASN.
La UID ritiene, inoltre, che il superamento di queste soglie da parte dei candidati – per
tutti i Settori Concorsuali e in uno stesso numero, per tutti i Settori – debba essere condizione
necessaria ma non sufficiente, per l’ASN, non svolgendo le Commissioni esaminatrici un ruolo
meramente notarile.
3) Numero dei prodotti scientifici
La UID, infine, propone che il numero dei prodotti scientifici da presentare da parte dei
candidati per partecipare all’ASN sia ridotto da 16 a 14 per l’ASN a professore ordinario e da 12
a 10 (minimo fissato dalla L. 114/2014) per l’ASN a professore associato.

2

