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 20 gennaio 2016
Il giorno 20 gennaio 2016, 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 prof.
Vitale <detto Vito> Cardone per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni del Presidente
3. Comunicazioni dei Membri del CTS
4. Nomina del Presidente onorario, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto
5. Approvazione Bilancio di previsione 2016
6. Provvedimenti governativi per l’Università
7. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro
8. Programmazione lavori CTS
9. Prossimi Congressi e Convegni della UID. Firenze 2016
10. Varie ed eventuali.
Per il punto 9 all’odg è invitato il prof. Marco Bini.
Sono presenti: Piero ALBISINNI, Fabrizio APOLLONIO, Stefano BERTOCCI, Carlo BIANCHINI, Vito CARDONE,
Mario CENTOFANTI, Emanuela CHIAVONI, Michela CIGOLA (è collegata in videoconferenza su skype dalle
11.30 alle 14.15), Antonella DI LUGGO, Mario DOCCI (entra alle ore 12.00), Francesca FATTA, Andrea
GIORDANO, Elena IPPOLITI, Francesco MAGGIO, Anna MAROTTA, Rossella SALERNO, Alberto SDEGNO (in
videoconferenza su skype).
Sono assenti giustificati: Paolo BELARDI, Antonio CONTE, Paolo GIANDEBIAGGI, Livio Arturo SACCHI, Ornella
ZERLENGA.
Presiede la seduta il Presidente Vito Cardone. Svolge le funzioni verbalizzante la prof.ssa Elena Ippoliti. I
lavori hanno inizio alle ore 11.00.
1. Approvazione verbale seduta precedente
Si pone in approvazione il verbale della seduta del CTS del 7 novembre 2015, già anticipato per email dalla
Segretaria Elena Ippoliti. Se non ci sono osservazioni si intende approvato al termine della seduta.
2. Comunicazioni del Presidente
Consistenza del SSD ICAR/17
Il Presidente rende noto che, relativamente alla consistenza dell’organico del SSD ICAR/17, al 31/12/2015 lo
stato è il seguente: 32 ordinari, 90 associati, 78 ricercatori e 24 ricercatori a tempo determinato, per un
totale di 224 docenti cui debbono aggiungersi 2 straordinari a tempo determinato. Per la prima volta, dopo
molti anni, il numero degli strutturati ICAR/17 di fatto non è diminuito rispetto all’anno precedente.
Il CTS prende atto felicitandosi dell’inversione di tendenza.
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Bando PRIN 2015
Il Presidente comunica che, secondo un articolo pubblicato da “Il Sole 24 ore – Scuola”, alla scadenza del 15
gennaio us risultano presentati ben 4431 progetti.
Numerosi sono anche i progetti presentati da docenti del SSD ICAR/17, nei ruoli di coordinatori scientifici (o
"principal investigator" - PI) o di responsabili locali, con molte sedi e docenti coinvolti. Questo dato,
unitamente alla varietà degli argomenti proposti, sono il segno della vitalità e complessità della ricerca
affrontata dal SSD.
Per quanto di sua conoscenza, i progetti presentati con docenti di Disegno in qualità di PI sono i seguenti:
- Maria Linda Falcidieno, PI, Università di Genova con La Sapienza di Roma, Politecnico di Milano, IUAV di
Venezia, Roma Tre, Camerino, Sassari-Alghero, Bolzano;
- Francesca Fatta, PI, Università Mediterranea di Reggio Calabria con Palermo, Catania, Napoli Federico II,
SUN, Potenza, Salerno, Politecnico di Milano, Parma, Ferrara;
- Carlo Bianchini, PI, Università La Sapienza di Roma con Firenze, L’Aquila, Pescara, Cassino, Bologna;
- Anna Marotta, PI, Politecnico di Torino con SUN, Napoli Federico II, Perugia, Trento;
- Agostino De Rosa, PI, Università IUAV di Venezia con Padova, La Sapienza di Roma, Ferrara, Udine, Bari,
Calabria, Politecnico di Milano;
- Gaetano Ginex, PI, Università Mediterranea di Reggio Calabria con Napoli Federico II, Bari, Calabria,
- Paolo Clini, PI, Università Politecnica delle Marche con Bologna e Urbino e un’unità del CNR;
- Sandro Parrinello, PI sotto i 40 anni, Università di Pavia con Politecnico di Torino, La Sapienza di Roma e
Catania.
Il CTS, prendendo atto della comunicazione, concorda con il Presidente nel valutare come segnale positivo
l’ampia partecipazione dei docenti del Disegno al Bando PRIN 2015.
3. Comunicazioni dei Membri del CTS
La prof.ssa Francesca Fatta comunica ai membri del CTS che, nell'occasione dei quarant'anni di didattica,
ricerca e attività istituzionale di Massimo Giovannini, i docenti di Disegno del Dipartimento D'ArTe
dell'Università Mediterranea di Reggio Calabria stanno organizzando un incontro di studio per salutarlo e
per condividere con la comunità accademica l'esperienza svolta dal suo gruppo di ricerca in ambito
nazionale e internazionale.
L'iniziativa, che prevede una lezione di Massimo Giovannini e l’inaugurazione della mostra “Progetto
Mediterraneo”, si svolgerà nella mattina di mercoledì 2 marzo presso l'Aula Magna di Architettura.
Il CTS plaude all’iniziativa.
4. Nomina del Presidente onorario, ai sensi dell’art. 14 dello Statuto
Il Presidente introduce l’argomento all’odg rammentando quanto fissato in proposito dallo Statuto all’Art.
14, ovvero “il Consiglio Tecnico Scientifico può nominare un socio ordinario, che si sia reso eminentemente
benemerito per l'attuazione dei fini dell'UID, Presidente Onorario. La nomina è a vita”.
Contestualmente ricorda ai membri del CTS di aver già anticipato l’intenzione di proporre a tale carica
Mario Docci fin dalla sua candidatura a Presidente dell’UID nel 2014.
A suo parere era però necessario trovare il momento più opportuno per avanzare tale candidatura, che non
poteva essere la precedente seduta del CTS perché impegnata nel rinnovo delle cariche. Per questo,
convintamente, ha deciso di dedicare uno specifico punto all’odg del primo CTS rinnovato finanche nelle
cariche.
Sull’evidenza del vantaggio per l’UID di nominare un Presidente onorario ritiene sia superfluo soffermarsi: è
ovvio che sia motivo di arricchimento per l’Associazione. Ma il vantaggio è ancor più evidente trattandosi di
Mario Docci di cui tutti possiamo testimoniare l’impegno lungamente e pienamente profuso per
l'attuazione dei fini dell'UID.
Il Presidente pone in votazione la candidatura del prof. Mario Docci a Presidente onorario dell’UID.
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Il CTS nomina per acclamazione il prof. Mario Docci Presidente onorario dell’UID.
Viene invitato ad entrare il prof. Mario Docci che, ringraziando i membri del CTS, esprime la sua felicità per
l’apprezzamento ma anche per l’affetto dimostratogli. Con l’occasione ribadisce il suo pieno convincimento
dell’utilità dell’Associazione impegnandosi ancor più per il migliore successo dell’UID.
Il CTS applaude.
5. Approvazione Bilancio di previsione 2016
Sul punto il Presidente invita a relazionare il Tesoriere, prof.ssa Francesca Fatta.
Prende la parola il Tesoriere, prof.ssa Francesca Fatta, che prima di passare all’illustrazione del Bilancio di
previsione 2016, già sottoposto all’attenzione dell’ultima Giunta, che lo ha fatto proprio, fa presente che il
passaggio di consegne con il precedente Tesoriere è in via di completamento e con l’occasione ringrazia il
prof. Cesare Cundari per la fattiva collaborazione.
Ricordando che si riferisce esclusivamente alla situazione sul c/c della CARIGE, il Bilancio di previsione 2016
è stato in gran parte stilato per similitudine con quello del 2015.
Relativamente al capitolo delle entrate questo è articolato in quattro voci: 1) Quote associative, 2) Interessi
attivi, 3) Altro 4) Varie. In particolare:
- per la voce “Quote associative” la proposta è di mantenere la quota di iscrizione ad 80,00 euro per i soci
ordinari e a 40 euro per i soci aderenti, anche ipotizzando invariato il numero dei soci, fissandolo ovvero
pari a 150, per i soci ordinari, e in 60 per quelli aderenti;
- per la voce “Altro”, questa comprende la sola sottovoce relativa al Congresso annuale UID 2015, dove è
stato ipotizzato per prudenza un avanzo pari a euro 5.000,00;
- infine, relativamente alla voce “Varie” questa riporta il saldo attivo dell’esercizio 2015 (al 20.11.2015) pari
a 59.300,00 euro.
Relativamente al capitolo delle uscite questo è articolato in nove voci: 1) Funzionamento; 2) Gestione sito;
3) Rimborsi; 4) Convegni e congressi; 5) Riconoscimenti; 6) Pubblicazioni; 7) Progetti; 8) Oneri bancari; 9)
Varie. In particolare:
- per la voce “Funzionamento” rispetto al Bilancio 2015 è stata maggiorata la sottovoce “Riunioni CTS”,
dovendo comprendere i rimborsi dei biglietti di viaggio per ben 15 componenti del CTS per una previsione d
6 sedute l’anno;
- relativamente alla voce “Progetti” è stata aumentato il Budget della sottovoce “altri progetti”, ipotizzando
ulteriori attività culturali a rafforzamento dell’Associazione.
Al termine dell’illustrazione del Tesoriere, il Presidente rende noto di essersi recato presso l’Agenzia 2 della
Banca Carige insieme alla prof.ssa Fatta. In quell’occasione, oltre a chiedere di riconsiderare le condizioni
del conto corrente, con la nuova Direttrice Lucilla Albanesi hanno valutato le possibilità di una
sponsorizzazione della Banca delle attività della UID, in particolare del Congresso-Convegno annuale. A
seguito dell’incontro il Presidente ha provveduto il 13 gennaio us a trasmettere una richiesta formale di
contributo, che si allega al presente verbale (Allegato 1).
Il CTS, plaudendo all’iniziativa del Presidente e del Tesoriere, ritiene indispensabile attivarsi per individuare
sponsorizzazioni delle attività, intraprendendo allo scopo iniziative centrali e locali.
Al termine, il Presidente apre la discussione sul Bilancio di previsione 2016.
Intervengono, tra gli altri, i proff. Docci, Bianchini, Marotta, Ippoliti e Cardone.
Le principali questioni messe in evidenza sono:
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- la necessità di articolare ulteriormente il Bilancio, individuando quale ulteriore voce quella di un fondo di
garanzia a riserva di eventuali urgenze o progetti speciali;
- la necessità di prevedere tra le Uscite una voce di spesa da utilizzarsi per l’assistenza di un fiscalista per la
migliore gestione del patrimonio dell’Associazione e degli adempimenti relativi.
Al termine della discussione il Presidente pone in approvazione il Bilancio di previsione 2016 come
predisposto dal Tesoriere.
I membri del CTS approvano all’unanimità il Bilancio preventivo 2016 con annessa relazione che si allega al
presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 2).
Il Presidente pone all’approvazione le proposte emerse dalla discussione, ovvero di prevedere nei prossimi
Bilanci:
- una voce per un fondo di garanzia a riserva di eventuali urgenze o progetti speciali;
- tra le Uscite una voce di spesa da utilizzarsi per l’assistenza di un fiscalista.
Il CTS approva all’unanimità le proposte, autorizzando il Presidente ad attivarsi per l’individuazione
dell’assistenza fiscale e autorizzandolo alle relative spese.
Per una discussone più efficace del prosieguo della seduta il Presidente chiede ai membri del CTS di
modificare la successione dei punti all’odg nel modo che segue:
8. Programmazione lavori CTS
9. Prossimi Congressi e Convegni della UID. Firenze 2016
7. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro
10. Varie ed eventuali.
6. Provvedimenti governativi per l’Università
Il CTS approva la richiesta del Presidente.
8. Programmazione lavori CTS
Il Presidente fa presente che nell’ultima Giunta, riunitasi il 18 gennaio us, è stata rappresentata la necessità
di calendarizzare le sedute del CTS per meglio organizzare i lavori, come già per l’anno passato.
In prima approssimazione si è valutato opportuno prevedere una riunione ogni due mesi fino al Convegno
di Firenze, ovvero:
- lunedì 14 marzo,
- lunedì 16 maggio,
- lunedì 11 luglio,
- mercoledì 14 settembre a Firenze.
Ovviamente, se dovessero nascere esigenze urgenti, di spostamento o di inserimento di una specifica
riunione, si procederà di conseguenza.
Il CTS approva il programma dei lavori del CTS proposto dalla Giunta e illustrato dal Presidente.
Il Presidente fa poi presente che similmente sono state fissate anche le riunioni telematiche per la Giunta,
ovvero:
- mercoledì 20 gennaio 2016,
- lunedì 7 marzo,
- lunedì 9 maggio,
- lunedì 4 luglio,
- lunedì 12 settembre.
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Il CTS ne prende atto.
9. Prossimi Congressi e Convegni della UID. Firenze 2016
Il Presidente dà la parola ai prof. Bini e Bertocci per aggiornare i membri del CTS sullo stato
dell’organizzazione del Congresso di Firenze.
I prof. Bini e Bertocci, prima di relazionare sullo stato dell’organizzazione del Congresso, vogliono
ringraziare le prof.sse Marotta e Novello per l’ampia disponibilità dimostrata e i suggerimenti forniti. I punti
toccati dalla relazione vengono sintetizzati come di seguito:
- Gli abstract presentati sono al momento oltre 120, ma ricordando che il termine per la
presentazione è stato prorogato al 31 gennaio pv, è facile ipotizzare che aumenteranno in modo
significativo in prossimità della scadenza. Si attendono anche una discreta partecipazione
dall’estero, favorita anche dall’aver fissato delle quote particolarmente ridotte per la sola
presentazione del contributo;
- Hanno iniziato ad impostare un budget, che ovviamente potrà essere perfezionato nel prosieguo
dell’organizzazione;
- Sono molto avanti per quanto riguarda la parte organizzativa. Le giornate del Convegno si
svolgeranno nelle sedi universitarie (per le quali purtroppo l’Università di Firenze prevede un
costo): l’apertura si svolgerà nella Sala del Rettorato a piazza San Marco mentre le altre giornate si
terranno nella sede prossima di Sant’Apollonia, che dispone della mensa universitaria con una sala
grande per circa 200 persone e una più piccola per altre 60 persone. La cena sociale, infine, è
prevista all’Ospedale degli Innocenti, nel salone del Brunelleschi;
- Tra le altre iniziative previste, segnalano la mostra su Roberto Maestro.
Pongono poi all’attenzione del CTS due principali questioni.
Innanzitutto quella dell’individuazione dei revisori, sia per gli abstract e sia per i paper, valutando
l’opportunità o meno del coinvolgimento dei membri del CTS.
Poi quella dell’articolazione delle giornate del Convegno e del Congresso. A tale proposito la sede di Firenze
ha ragionato sull’opportunità di trovare uno spazio adeguato anche per la Scuola Nazionale del Dottorato di
Disegno e della Rete, di valorizzare i libri degli studiosi del Disegno non solo nello spazio della presentazione
- che non potrà che essere molto contenuta nei tempi, di dedicare, in ogni sezione, uno spazio per
l’illustrazione sintetica dei paper non selezionati per la presentazione orale in modo da avere un quadro più
completo dei contributi proposti.
Il Presidente, dopo aver ringraziato i prof. Bini e Bertocci per la relazione e per l’organizzazione, apre la
discussione sulla prima questione proposta, ovvero quella dei revisori e sull’opportunità o meno del
coinvolgimento dei membri del CTS, ricordando allo scopo che il Comitato Scientifico del Convegno e della
Collana degli Atti del Convegno è composto dallo stesso CTS.
Il CTS, dopo ampia discussione, per la migliore qualità del Convegno ovvero degli Atti e coerentemente alle
pratiche scientifiche abitualmente adottate in ambito nazionale e internazionale, delibera all’unanimità
quanto segue:
- nella revisione degli abstract dei due revisori l’uno sarà un membro del CTS e l’altro un esperto
nelle tematiche del Disegno esterno al CTS, in modo da garantire il controllo non solo della qualità
del tema proposto, ma anche l’aderenza alle tematiche del Convegno,
- nella revisione dei paper i due revisori saranno adeguatamente selezionati esclusivamente tra gli
esperti nelle tematiche del Disegno esterni al CTS.
Il Presidente apre poi la discussione sulla seconda questione proposta, ovvero quella dell’articolazione delle
giornate del Convegno e del Congresso.
Dopo ampia discussione il CTS conviene sui seguenti punti:
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-

di dedicare integralmente e senza interferenze mezza giornata all’Assemblea annuale, luogo
centrale dell’Associazione, presumibilmente da svolgersi nella mattina del sabato;
di articolare le altre giornate in 4 sessioni;
di prevedere per 4 interventi ad invito che affrontino i diversi focus del Convegno;
di dare mandato ai docenti di Firenze di valutare l’opportunità delle sessioni parallele;
di fissare il numero minimo di 45 i paper da selezionare per la presentazione orale, aumentabili nel
caso delle sessioni parallele;
che in ogni sezione un piccolo spazio sia dedicato all’illustrazione dei paper non selezionati per la
presentazione orale e inerenti la tematica della sessione;
che tanto le sessioni quanto la sintesi dei paper per sessione siano curati ognuna da due chairman,
di cui uno della sede fiorentina;
di dover individuare una modalità specifica per la selezione delle pubblicazioni degli studiosi del
disegno da presentare.

In chiusura il Presidente anticipa che già dalla prossima seduta del CTS porterà all’odg le ulteriori questioni
che riguardano pertanto i libri, le tesi di dottorato e le targhe.
Poi, su proposta del Presidente, i membri del CTS decidono di sospendere i lavori per una breve pausa.
Alle ore 14.15 si sospende la seduta per una breve interruzione.
Alle ore 15.00 il Presidente dichiara nuovamente aperta la seduta.
7. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro
Il Presidente introduce il punto all’odg ribadendo la centralità delle Commissioni per i lavori del CTS e
dunque per l’Associazione, invitando dunque tutte quelle che non si fossero ancora riunite a farlo al più
presto.
Informa i membri del CTS che si è già riunita la “Commissione per la Formazione”, su cui relazionerà più
avanti Antonella Di Luggo nominata Presidente, e il prossimo 22 gennaio si riunirà il “Gruppo di lavoro per il
web”, che nel frattempo ha provveduto a nominare Presidente Alberto Sdegno.
Il prof. Centofanti, poi, proporrà una riflessione su come procedere con il Gruppo di lavoro per la revisione
dello Statuto e del Regolamento, cui ha chiesto di farne parte anche Elena Ippoliti.
Relativamente alla “Commissione accademie e archivi disegni” Piero Albisinni, Presidente, ha comunicato
che stanno valutando le modalità per distinguere nella Commissione il tema dell’insegnamento del Disegno
nelle Accademie da quello delle Accademie storiche, più connesso al tema degli archivi di disegni, in modo
da poter operare più efficacemente.
Il prof. Maggio ha poi chiesto di poter essere rimosso dalla “Commissione per i rapporti internazionali”
ribadendo la sua disponibilità a far parte della “Commissione accademie e archivi disegni”.
Infine, prima di procedere nelle Relazioni, il Presidente pone alla discussione un tema già affrontato in
diverse sedute del CTS ovvero quello della definizione dell’immagine coordinata della UID, dal logo alla
linea grafica.
Nell’ultima riunione di Giunta è stato ripreso l’argomento e si è valutato che la soluzione non sia oltremodo
procrastinabile. Considerato che tra i docenti del Disegno vi sono qualificate competenze nel settore della
comunicazione visiva la proposta è quella di delegare il prof. Paolo Belardi alla definizione di un piccolo
gruppo di lavoro che elabori alcune proposte in modo che al più tardi siano approvate nella seduta del CTS
di luglio in tempo per potarle in approvazione all’Assemblea annuale di settembre.
Il CTS approva la proposta presentata dal Presidente e avanzata dalla Giunta.
Commissione per la Formazione
La prof.ssa Antonella Di Luggo, Presidente della Commissione per la Formazione - composta da Antonio
Conte, Cesare Cundari, Emma Mandelli, Manuela Incerti, Riccardo Migliari, Giuseppe Moglia, Giuseppina
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Novello, Livio Sacchi - relaziona sulla prima riunione della Commissione, ricordando ai membri del CTS che
da dicembre 2014 in questa sono confluite tutti i livelli della formazione, ricomprendendo anche il 3° livello.
La riunione è stata molto vivace e i temi portati alla discussione diversi. Proprio per l’ampiezza degli
argomenti trattati la Commissione ha convenuto sull’opportunità di sottoporli al CTS prima di procedere,
per meglio orientare i lavori. I principali temi/obiettivi su cui la Commissione ha riflettuto sono di seguito
sintetizzati:
1) una ricognizione degli insegnamenti del Disegno nelle diverse sedi universitarie;
2) una ricognizione della didattica del 3° livello;
3) la possibilità di dedicare una sezione del sito ai prodotti elaborati dagli studenti nelle discipline
del Disegno, dovendosi eventualmente fissare le procedure per la selezione e il conferimento;
4) la possibilità di istituire una winter school patrocinata dall’UID rivolta agli studenti dei diversi
livelli di formazione.
Il Presidente, ringraziando la prof.ssa Di Luggo, apre la discussione che è ampia e animata, dimostrando la
centralità del tema.
I diversi interventi sottolineano l’importanza di approfondire i temi della formazione, innanzitutto di I e II
livello, a partire da un’attenta ricognizione dei diversi insegnamenti attivi nelle diverse sedi, raccogliendo
programmi e sintesi significative dei prodotti. La ricognizione non dovrebbe essere fine a sé stessa, ma per
promuovere un incontro sulla didattica, argomento su cui negli ultimi anni non si è avuto modo di riflettere
a sufficienza, anche nell’ottica di una riconsiderazione più ampia degli obiettivi formativi del disegno e di un
approfondimento del rapporto tra ricerca e didattica.
Gli interventi sottolineano poi la centralità della questione della formazione di 3° livello, dalla
rivitalizzazione della Scuola e della Rete del dottorato ad una ricognizione dei Master, dei corsi di Alta
formazione e della partecipazione alle Scuole di Specializzazione.
Diversi interventi, poi, sottolineano la difficoltà di affrontare il tema della didattica a partire dal rapporto
diretto con gli studenti, pertanto ritengono che il progetto di dedicare una sezione del sito alla messa in
evidenza dei prodotti elaborati nei corsi non sia utile se non mediato dai docenti. Infine sulla possibilità di
istituire una winter school patrocinata dall’UID ritengono l’iniziativa molto interessante, ma al momento
non prioritaria.
Al termine della discussione il CTS considera sostanziale che la Commissione per la Formazione affronti
innanzitutto l’argomento della ricognizione degli insegnamenti del Disegno nelle diverse sedi universitarie
dei corsi di I e II livello nell’ottica di promuovere un incontro nazionale. Parimenti che approfondisca i temi
della didattica del 3° livello nell’ottica di una rivitalizzazione di questi.
Gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto e del Regolamento
Il prof. Centofanti, Presidente del Gruppo di lavoro per la revisione dello Statuto e del Regolamento –
composto dai proff. Giandebiaggi e Ippoliti – sottopone al vaglio del CTS il programma che è stato definito.
Diversamente da quanto avviato precedentemente, la proposta è quella di partire dapprima da una
riflessione sull’Associazione UID in relazione al ruolo attuale delle Società Scientifiche. L’obiettivo è che
questa riflessione consenta di definire delle linee di indirizzo da cui partire per la revisione dello Statuto e
del Regolamento, in modo da non “impantanarsi” in cavilli e discussioni sterili.
Relativamente alla tempistica, la proposta è di portare al Congresso di Firenze le linee di indirizzo, per poi
invece porsi come obiettivo Statuto e Regolamento al Congresso del 2017 in Campania.
Il CTS approva la proposta avanzata dal prof. Centofanti.
10. Varie ed eventuali.
Patrocini UID ad iniziative scientifiche
Il Presidente introduce l’argomento ribadendo l’urgenza di definire una procedura per la concessione del
Patrocinio UID alle iniziative che vengono via via sottoposte spesso anche con troppa urgenza e senza i
necessari elementi a supporto della decisione.
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Con l’occasione ricorda ai membri del CTS che telematicamente da dicembre il CTS ha concesso il patrocinio
alle 3 seguenti iniziative:
- al Convegno "Delli Aspetti de Paesi. Vecchi e nuovi Media per l’Immagine del Paesaggio", promosso
dal Centro Interdipartimentale di Ricerca CIRICE sull'Iconografia della Città Europea, con una
macro-sessione dedicata ai temi della rappresentazione a cura di Antonella Di Luggo e Ornella
Zerlenga, anche nel Comitato scientifico, su richiesta presentata il 1° dicembre 2015 da Antonella Di
Luggo e Ornella Zerlenga;
- alle Giornate di studio su “ARCHITETTURA FORTIFICATA. Rilievo e Restauro”, promosso dal Gruppo
di Ricerca “Patrimonio Architettonico e Città Storica” del Dipartimento di Scienze dell’Ingegneria
Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari, su richiesta presentata il 14 dicembre 2015 da
Valentina Castagnolo, Paolo Perfido e Gabriele Rossi;
- al Workshop "3D Modeling & BIM 2016. Applicazioni e possibili futuri sviluppi", promosso dal
Laboratorio di Studi Visuali e Digitali in Architettura, con il Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura e la Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma, su
richiesta presentata il 12 gennaio 2016 da Elena Ippoliti.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine della discussione il CTS dà mandato alla prof.ssa Fatta di definire una procedura in cui siano
fissate tanto le modalità e la tempistica per l’inoltro della richiesta quanto i criteri per la concessione del
Patrocinio UID.
Adottata la procedura, il CTS fisserà le modalità per la pubblicizzazione della procedura stessa e nominerà
un gruppo di lavoro ristretto che avrà il compito di vagliare le richieste da sottoporre comunque alla
valutazione dei membri del CTS.
VQR 2011-2014. Incontro con i GEV dell’Area 08
Il Presidente introduce l’argomento, già trattato in Giunta, ricordando che la scadenza per la chiusura della
procedura di conferimento da parte degli Atenei è stata prorogata al 29 febbraio us. Data questa
circostanza e considerati i diversi problemi per il nostro SSD (ERC, Rivista Disegnare e impatto citazionale,
ecc.) la Giunta riterrebbe opportuno organizzare al più presto, qualora possibile, un incontro con i GEV
dell’Area 08, proff. Michela Cigola e Riccardo Florio.
Il Presidente apre la discussione.
Al termine dell’ampia e partecipata discussione, dopo aver verificato le disponibilità dei proff. Michela
Cigola e Riccardo Florio, il CTS delibera di convocare per il prossimo 3 febbraio una riunione aperta a tutti i
docenti ICAR/17 sulla VQR 2011-2014.
6. Provvedimenti governativi per l’Università
Il Presidente introduce l’argomento ricordando che i principali provvedimenti governativi riguardante
l’Università sono tutti contenuti nella Legge di Stabilità del 28 dicembre 2015, di cui un estratto è stato
inviato a tutti i membri del CTS il 18 gennaio us (Allegato 3).
In linea generale per la prima volta non ci sono tagli al sistema universitario, anzi alcuni stanziamenti più o
meno significativi. Di seguito le principali disposizioni per l’Università:
- Un piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia (comma 206), con uno
stanziamento di 6 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2017;
- Un piano straordinario per l’assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240 (commi 247-250), con un incremento del Fondo per il
finanziamento ordinario delle università di 47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2017 da distribuirsi tenendo conto dei risultati della valutazione della
qualità della ricerca (VQR);
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La possibilità di procedere nell’anno 2016 alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni
da turn over, ovvero svincolandole dai punti organico (comma 251);
Un incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di 25 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 30 milioni di euro annui, a decorrere dall'anno 2017 (comma 261);
Infine, in deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30
dicembre 2010, n. 240, l’istituzione in via sperimentale (commi 207-2012) di un fondo speciale
denominato «Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati
38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per finanziare
chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati nel
rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica
esclusivamente secondo le procedure di cui ai commi da 207 a 211. Con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, da emanare la fine del mese di marzo, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo
parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, saranno
disciplinati i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica; le modalità
per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti; l'inquadramento nella
classe stipendiale; la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione; la distribuzione dei
posti nelle diverse fasce e tra docenti già in servizio e non, nella stessa fascia e non, nonché i criteri
per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento e le modalità di assegnazione all'ateneo.

Il Presidente apre la discussione che è ampia e partecipata.
Al termine il CTS esprime apprezzamento per le dotazioni finanziare fissate dalla legge di Stabilità per il
sistema universitario. Rileva però nel merito che:
- Il finanziamento per il piano straordinario per la chiamata di professori di prima fascia è davvero
esiguo, ovvero non tale da poter significativamente incidere nella fascia di docenza che negli ultimi
anni ha registrato un drastico calo numerico, ai limiti delle possibilità di governo delle diverse
strutture e aree disciplinari;
- Il piano straordinario per l’assunzione di ricercatori di tipo b) per quanto significativo non sarà tale
da incidere in modo incisivo per un rilancio del corpo docente;
- Lo svincolo delle assunzioni dei ricercatori di tipo a), pur comprendendone le ragioni, è segnale di
preoccupazione per una ulteriore possibile precarizzazione;
- Sul fondo speciale intitolato a Giulio Natta, pur intravedendo alcune interessanti novità, sospende il
giudizio per la mancanza degli elementi necessari a comprendere nel dettaglio i criteri secondo cui
saranno valutati i profili degli studiosi nonché la distribuzione per aree disciplinari e nominate le
commissioni per la valutazione.
Contestualmente il CTS delibera che, data la rilevanza delle disposizioni fissate per il sistema universitario
dalla Legge di Stabilità, di ampliare l’odg della riunione del 3 febbraio pv già fissata sulla VQR 2011-14 anche
ai provvedimenti governativi per l’Università.
Alle ore 17.20, avendo il esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta.
Il presente verbale consta di n. 9 pagine più gli allegati.
IL PRESIDENTE
(Prof. Vito Cardone)

IL SEGRETARIO
(Prof.ssa Elena Ippoliti)
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BILANCIO DI PREVISIONE ANNO 2016
ENTRATE
1. QUOTE ASSOCIATIVE
Soci ordinari 150 x 80
Soci aderenti 60 x 40
Totale

PREVENTIVO 2015

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016

€ 12.000,00
€ 2.400,00
€ 14.400,00

€ 12.000,00
€ 2.400,00
€ 14.400,00

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

€ 10.000,00

€ 5.000,00

2. INTERESSI ATTIVI
Su C/C bancario
Su C/C postale
Totale interessi attivi

3. ALTRO
Saldo congresso

4. VARIE
Saldo attivo esercizio prec.

Totale entrate
USCITE
1.FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Riunioni CTS
Totale Funzionamento

€ 40.000,00

€ 59.300,00

€ 64.400,00

€ 78.700,00

PREVENTIVO 2015
€
€
€
€

1.500,00
1.000,00
4.000,00
6.500,00

CONSUNTIVO 2015

PREVENTIVO 2016
€
€
€
€

1.500,00
1.000,00
6.000,00
8.500,00

2. GESTIONE SITO
Totale gestione sito

€ 2.000,00

€ 2.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

€ 3.000,00
€ 3.000,00
€ 6.000,00

p.m.
p.m.
p.m.

p.m.
p.m.
p.m.

€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 500,00
€ 2.000,00
€ 2.500,00

€ 7.900,00

€ 7.900,00

€
€
€
€

5.000,00
15.000,00
16.100,00
36.100,00

€
€
€
€

5.000,00
15.000,00
28.400,00
48.400,00

€

400,00

€

400,00

€

3.000,00

3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
Totale voce

4. CONVEGNI E CONGRESSI
Saldo congresso
Patrocini e contributi
Totale Convegni e Congr.

5. RICONOSCIMENTI
Targhe d’oro
Targhe De Fiore
Totale Riconoscimenti

6. PUBBLICAZIONI
Totale Pubblicazioni

7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
Totale Progetti

8. ONERI BANCARI
Totale Oneri bancari

9. VARIE
Totale Varie

TOTALE USCITE

€ 64.400,00

€ 3.000,00

€ 78.700,00




RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2016
Il passaggio di consegne tra il precedente Tesoriere e l’attuale non è ancora stato completato ma i contatti
telefonici ed epistolari intercorsi tra il prof. Cundari, il Presidente e la sottoscritta hanno dato comunque modo
di stilare un bilancio di previsione che in sostanza non si discosta da quello del 2015.
Non si discosta perché il sostanziale equilibrio tra le entrate e le uscite dell’anno in corso è stato rispettato
come dev’essere per una società scientifica no profit come l’U.I.D.
Ringrazio pertanto il Prof. Cesare Cundari, che mi ha preceduto in questo ruolo, per la collaborazione.
Entrate:
Le voci che riguardano questo capitolo sono quattro: 1) Quote associative, 2) Interessi attivi, 3) Altro, 4) Varie.
1) Quote associative: nonostante un aumento delle quote a € 80,00, il numero dei soci è comunque
aumentato (183) ma nel bilancio di previsione 2016 il numero rimane invariato a 150 poiché è
possibile che si possa avere un fisiologico un calo degli iscritti.
2) Interessi attivi: non si hanno i dati bancari in questo momento; si lascia la sigla p.m. (per memoria)
utilizzata dal precedente Tesoriere;
3) Altro: riguarda eventuali avanzi positivi del convegno 2015. la quota di € 10.000,00 dell’anno 2015 è
stata ridotta a € 5.000,00 su suggerimento del precedente Tesoriere poiché sembra più rispondente;
4) Varie: riporta il saldo attivo dell’esercizio 2015 (al 20.11.2015) € 59.300,00
Il totale delle entrate risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 78.700,00
Uscite:
Le voci che riguardano questo capitolo sono nove: 1) Funzionamento; 2) Gestione sito; 3) Rimborsi; 4)
Convegni e congressi; 5) Riconoscimenti; 6) Pubblicazioni; 7) Progetti; 8) Oneri bancari; 9) Varie.
1) Funzionamento: raggruppa le spese di segreteria, le spedizioni e i rimborsi dei biglietti di viaggio per i
componenti del CTS. Lasciando invariate le prime due voci, si è considerato un aumento della terza
poiché tali rimborsi devono prevedere lo spostamento di 15 componenti per circa 6 incontri l’anno;
2) Gestione sito: l’importo previsto è sostanzialmente in linea con i costi verificatisi nel corrente anno;
3) Rimborsi: voce prevista per i rimborsi ai soci che partecipino a riunioni di particolare rilevanza indetta
da CUN, ANVUR, ecc.
4) Convegni e congressi: questa voce, prevista “per memoria” può essere utilizzata, in futuro, per
eventuali contributi e sponsorizzazioni;
5) Riconoscimenti: oneri prevedibili per le Targhe d’oro e per le Targhe De Fiore;
6) Pubblicazioni: voce inserita già l’anno 2015 in considerazione della stampa del portfolio, utile per
eventuali altre pubblicazioni;
7) Progetti: iniziative di carattere scientifico-culturale programmate a sostegno dell’attività della Scuola
Nazionale di Dottorato, realizzazione della Rivista della Società, di una banca-dati dell’U.I.D. della
traduzione in inglese delle parti significative del Sito WEB e di eventuali altri progetti;
8) Oneri bancari: come di rito;
9) Varie: come di rito.
Il totale delle uscite risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 78.700,00
Il Tesoriere
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LEGGE 28 dicembre 2015, n. 208
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilità 2016). (15G00222) (GU Serie Generale n.302 del 30Entrata in vigore del provvedimento: 1/1/2016, ad eccezione delle disposizioni di cui ai
commi 20, 671, 678, 684, 735, 837 e 838 che entrano in vigore il 30/12/2015 e delle disposizioni di cui ai commi 172, 173, 174, 175 e 569 che entrano in vigore il 31/12/2015.

PIANO STRAORDINARIO PER LA CHIAMATA DI PROFESSORI DI PRIMA
FASCIA
206. Il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di 6 milioni
di euro per l'anno 2016 e di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017. A
valere sulle risorse di cui al primo periodo, con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 gennaio 2016, è approvato un piano straordinario per la chiamata
di professori di prima fascia, inclusi coloro che hanno ottenuto l'idoneità ai sensi della
legge 3 luglio 1998, n. 210, tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 18, comma 4, della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, almeno il 20 per cento delle risorse deve essere destinato a soggetti esterni all'ateneo chiamante. Le chiamate di cui al precedente periodo sono
effettuate secondo le procedure di cui all'articolo 18, comma 1, ovvero di cui all'articolo
29, comma 4, della legge n. 240 del 2010.

CATTEDRE DEL MERITO
207. Al fine di accrescere l'attrattività e la competitività del sistema universitario italiano a livello internazionale, nel rispetto dell'autonomia degli atenei, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è istituito, in via sperimentale, per finanziare chiamate dirette di studiosi di elevato e riconosciuto merito
scientifico previamente selezionati nel rispetto di criteri volti ad accertare l'eccellenza
dei percorsi individuali di ricerca scientifica esclusivamente secondo le procedure
di cui al presente comma e ai commi da 208 a 211, un fondo speciale denominato
«Fondo per le cattedre universitarie del merito Giulio Natta», al quale sono assegnati 38 milioni di euro nell'anno 2016 e 75 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017.
208. In deroga alle norme sul reclutamento dei professori universitari previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240, il Fondo di cui al comma 207 è destinato al reclutamento straordinario per chiamata diretta di professori universitari di prima e di
seconda fascia selezionati secondo procedure nazionali e ai sensi dell'articolo 1,
comma 9, secondo periodo, della legge 4 novembre 2005, n. 230 1, come da ultimo modificato dal comma 209 del presente articolo, e nel rispetto dei criteri di cui al comma
210 volti a valorizzare l'eccellenza e la qualificazione scientifica dei candidati, ivi inclusi professori universitari già in servizio presso atenei italiani. Per i professori di prima e
di seconda fascia già in servizio in atenei italiani, l'eventuale chiamata nella stessa fascia ai sensi della presente procedura comporta obbligatoriamente il cambiamento della
sede di appartenenza. Alle procedure di chiamata nella stessa fascia e ai conseguenti trasferimenti è annualmente destinata una somma di 5,1 milioni di euro nell'anno 2016 e di
10 milioni di euro a decorrere dal 2017, a valere sulle risorse di cui al comma 207.
209. Ai fini delle chiamate dirette di cui al comma 208 del presente articolo, all'articolo
1, comma 9, della legge 4 novembre 2005, n. 230, al primo periodo sono aggiunte, in
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fine, le seguenti parole: «ovvero di studiosi di elevato e riconosciuto merito scientifico, previamente selezionati mediante procedure nazionali, e nel rispetto di criteri
volti ad accertare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica» e al
quarto periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che siano studiosi di elevato
e riconosciuto merito scientifico previamente selezionati come indicato nel primo periodo».
210. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, le quali si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, sono
disciplinati:
a) i criteri per valutare l'eccellenza dei percorsi individuali di ricerca scientifica secondo i migliori standard valutativi nazionali e internazionali propri dell'area scientifica
di riferimento, con particolare riguardo alla qualità della produzione scientifica individuale nei cinque anni precedenti alla procedura;
b) le modalità per l'attivazione e lo svolgimento della procedura di selezione dei soggetti
di cui al comma 208;
c) l'inquadramento in una classe stipendiale che comporti un avanzamento non inferiore a due classi rispetto a quella in godimento in caso di permanenza nella stessa
fascia della qualifica di professore, e un inquadramento non inferiore alla seconda
classe stipendiale della qualifica di riferimento in caso di promozione o di attribuzione
della qualifica di professore di prima o di seconda fascia;
d) la nomina e il funzionamento di commissioni di valutazione, formate per ogni area
disciplinare da studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione operanti nel campo della
ricerca scientifica e tecnologica, con oneri a carico del Fondo di cui al comma 207;
e) il numero dei posti di professore universitario destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208, egualmente distribuiti tra la prima e la seconda fascia, individuando altresì, all'interno di ciascuna fascia, il numero dei posti destinati a professori di prima e seconda fascia già in servizio in atenei italiani, che concorrono per
l'eventuale chiamata nella stessa fascia; i criteri per l'individuazione delle aree scientifiche di riferimento: tali criteri possono essere anche informati a obiettivi di crescita e
miglioramento di particolari aree della ricerca scientifica e tecnologica italiana; il 50 per
cento dei posti di professore universitario di prima e seconda fascia destinati al reclutamento straordinario di cui al comma 208 è attribuito entro un anno dalla data di indizione della relativa procedura selettiva;
f) le modalità di assegnazione all'ateneo, a valere sul Fondo di cui al comma 207 a
decorrere dalla data di assunzione in servizio, delle risorse necessarie a coprire gli oneri
stipendiali, nonché l'eventuale concorso dell'ateneo alla copertura di tali oneri mediante
risorse proprie; il numero massimo di chiamate dirette consentite ad ogni ateneo a valere sul Fondo di cui al comma 207.
211. Nel caso in cui i professori chiamati ai sensi del comma 208 cambino sede universitaria in Italia, le risorse occorrenti per il relativo trattamento stipendiale, a valere sul
Fondo di cui al comma 207, sono conseguentemente assegnate all'ateneo di destinazione.
212. La quota parte delle risorse di cui al comma 207 eventualmente non utilizzata per
le finalità di cui ai commi da 207 a 211 confluisce, nel medesimo esercizio finanziario,
nel Fondo per il finanziamento ordinario delle università.
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RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO B
247. Al fine di sostenere l'accesso dei giovani alla ricerca, l'autonomia responsabile delle università e la competitività del sistema universitario e della ricerca italiano a livello
internazionale, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è incrementato di
47 milioni di euro per l'anno 2016 e di 50,5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2017, per l'assunzione di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera b), della
legge 30 dicembre 2010, n. 240, e per il conseguente eventuale consolidamento nella
posizione di professore di seconda fascia e il Fondo ordinario per il finanziamento degli
enti e istituzioni di ricerca è incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2016 e di 9,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 per l'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca.
248. L'assegnazione alle singole università dei fondi di cui al comma 247 è effettuata
con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei
risultati della valutazione della qualità della ricerca (VQR).
249. L'assegnazione agli enti pubblici di ricerca dei fondi di cui al comma 247 è effettuata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca tenendo conto dei medesimi criteri di riparto del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e
istituzioni di ricerca.
250. La quota parte delle risorse di cui al comma 247 eventualmente non utilizzata per
le finalità di cui ai commi da 247 a 249 rimane a disposizione, nel medesimo esercizio
finanziario, per le altre finalità del Fondo per il finanziamento ordinario delle università
e del Fondo ordinario per il finanziamento degli enti e istituzioni di ricerca.

RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPO A (svincolo punti organico)
251. Per il medesimo fine di cui al comma 247 e tenendo conto della situazione di bilancio delle singole università, all'articolo 66, comma 13-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le
parole: «A decorrere dall'anno 2015» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'anno 2015» e
dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: «A decorrere dall'anno 2016, alle sole
università che si trovano nella condizione di cui al periodo precedente, è consentito
procedere alle assunzioni di ricercatori di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a),
della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che a queste siano applicate le limitazioni da turn over. Resta fermo quanto disposto dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n.
49, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 20 marzo 2015, con riferimento alle facoltà assunzionali del personale a tempo indeterminato e dei ricercatori di cui all'articolo 24, comma
3, lettera b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240».

FFO
261. Al fine di incrementare la quota premiale di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 gennaio
2009, n. 1, e successive modificazioni, il Fondo per il finanziamento ordinario delle
università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n.
3

537, è incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2016 e di 30 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2017.

RIDUZIONE DOTAZIONI DI BILANCIO
587. A decorrere dall'anno 2016, le dotazioni di bilancio in termini di competenza e di
cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri sono ridotte per gli importi indicati nell'elenco n. 2, allegato alla presente legge.
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LEGGE 4 NOVEMBRE 2005, N. 230, ART. 1, COMMA 9, come modificato dalla Legge 30 dicembre
2010 n. 240 “Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono procedere alla copertura di posti di professore ordinario e associato e di ricercatore mediante chiamata diretta di studiosi
stabilmente impegnati all'estero in attività di ricerca o insegnamento a livello universitario da almeno un
triennio, che ricoprono una posizione accademica equipollente in istituzioni universitarie o di ricerca estere, ovvero che abbiano già svolto per chiamata diretta autorizzata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'ambito del programma di rientro dei cervelli un periodo di almeno tre anni di
ricerca e di docenza nelle università italiane e conseguito risultati scientifici congrui rispetto al posto per
il quale ne viene proposta la chiamata, ovvero di studiosi che siano risultati vincitori nell'ambito di specifici programmi di ricerca di alta qualificazione, identificati con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, sentiti l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario nazionale, finanziati dall'Unione europea o dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tali fini
le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il
quale concede o rifiuta il nulla osta alla nomina previo parere del Consiglio universitario nazionale.
Nell'ambito delle relative disponibilità di bilancio, le università possono altresì procedere alla copertura
dei posti di professore ordinario mediante chiamata diretta di studiosi di chiara fama. A tali fini le università formulano specifiche proposte al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca il quale
concede o rifiuta il nulla osta alla nomina, previo parere di una commissione, nominata dal Consiglio
universitario nazionale, composta da tre professori ordinari appartenenti al settore scientifico-disciplinare
in riferimento al quale e' proposta la chiamata. Il rettore, con proprio decreto, dispone la nomina determinando la relativa classe di stipendio sulla base della eventuale anzianità di servizio e di valutazioni di merito».
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