VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 7 marzo 2019

Il giorno 7 marzo 2019, 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
3. Modifica Regolamento e Statuto
4. Seminario sulla valutazione della produzione scientifica
5. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Delibere conseguenti
6. Approvazione Bilancio Consuntivo 2018
7. Partecipazione della UID alle “Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale” (Ferrara,
28-30 marzo 2019)
8. Prossimi Congressi e Convegni UID. Perugia 2019 - Convegno 2020
9. Varie ed eventuali.
Per il punto 3 all'odg sono invitati i proff. Carlo Bianchini, Paolo Giandebiaggi e Michela Rossi,
membri del relativo Gruppo di lavoro esterni al CTS.
La riunione avrà termine non oltre le ore 17.30. Eventuali argomenti non trattati verranno
riproposti nella seduta successiva, in calendario per il giorno 8 maggio 2019.
Sono presenti: Paolo Belardi (collegato via skype tra le 11.30 e le 12), Stefano Bertocci (esce
alle ore 16.30), Vito Cardone (collegato via skype), Mario Centofanti, Enrico Cicalò, Mario
Docci, Edoardo Dotto, Maria Linda Falcidieno, Francesca Fatta, Fabrizio Gay, Andrea
Giordano, Elena Ippoliti, Caterina Palestini, Lia M. Papa, Rossella Salerno (lascia la seduta
alle ore 16), Alberto Sdegno, Chiara Vernizzi, Ornella Zerlenga.
Sono assenti giustificati: Giuseppe Amoruso, Antonio Conte, Francesco Maggio, Anna Osello.
I proff. Carlo Bianchini, Paolo Giandebiaggi e Michela Rossi per impegni istituzionali hanno
comunicato l’impossibilità ad essere presenti.
Presiede la seduta il Presidente Vito Cardone (in collegamento via skype) coadiuvato al tavolo
della Presidenza dalla Vicepresidente Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti la
prof.ssa Elena Ippoliti. I lavori, a causa dello sciopero dei mezzi pubblici, hanno inizio alle ore
10.45.

1. Approvazione verbale seduta precedente
Si pone in approvazione il verbale della seduta del CTS del 17 gennaio 2019 (già anticipato
per email dal Segretario). Se non pervengono osservazioni, il verbale si intende approvato al
termine della seduta.

2. Comunicazioni
Organizzazione dei lavori della seduta e variazione dell’odg
Il Presidente comunica ai membri del CTS che il punto 6. All’odg “Approvazione Bilancio
Consuntivo 2018” è ritirato perché ancora in fase di elaborazione. Sarà portato alla
discussione del CTS nella seduta di maggio.
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REGOLAMENTO PER LA CLASSIFICAZIONE DELLE RIVISTE
NELLE AREE NON BIBLIOMETRICHE
(Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 42 del 20/02/2019)

Criteri di classificazione delle riviste ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale

CAPO I
AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1
(Efficacia)
1. Il presente Regolamento disciplina l’impiego di criteri, parametri e indicatori per la
classificazione e l’aggiornamento a qualsiasi titolo degli elenchi delle Riviste Scientifiche e
di Classe A. Il presente Regolamento sostituisce integralmente il precedente, adottato il 21
luglio 2016 e modificato da ultimo il 3 maggio 2017.

Art. 2
(Pubblicazioni soggette a valutazione)
1. Sono soggette a valutazione da parte dell’ANVUR, per le finalità del presente Regolamento,
le riviste, cartacee o elettroniche, con finalità scientifiche dotate di codice ISSN.
2. Per le medesime finalità, le pubblicazioni elettroniche sono considerate riviste
esclusivamente a condizione che ciascun fascicolo:
a. risulti formalmente identificabile e citabile grazie alla propria numerazione e
datazione;
b. risulti in sé concluso, non aperto ad ulteriori aggiornamenti e con numerazione
progressiva delle pagine;
c. contenga al suo interno, di norma, non meno di tre articoli scientifici (cinque nel caso
si tratti di riviste con periodicità annuale), esclusi contenuti quali editoriali, premesse,
prefazioni, indici, abstract, poster, piano dell’opera, bibliografia, eventi.
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3. Non sono comunque valutabili le pubblicazioni rientranti nelle seguenti categorie:
a. giornali quotidiani;
b. riviste settimanali;
c. periodici con mera finalità culturale, politica, di attualità o costume;
d. periodici di mere segnalazioni, schede e note bibliografiche;
e. “house organ” aziendali;
f. bollettini e newsletter;
g. siti e portali web, blog nonché, in generale, pubblicazioni elettroniche prive dei
requisiti di cui al comma 2 del presente articolo;
h. atti di accademie non registrati dagli editori come riviste;
i. working paper;
j. pubblicazioni con sottomissione dei manoscritti non aperta;
k. riviste di associazioni di categoria, ordini e associazioni professionali;
l. riviste espressione di formazioni politiche, sindacali, religiose con esclusiva o
prevalente finalità di promozione delle rispettive missioni.
CAPO II
PROCEDURE

Art. 3
(Gruppo di Lavoro riviste)
1. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR nomina, sulla base di una pubblica manifestazione di
interesse, i membri del Gruppo di Lavoro riviste, in carica per tre anni, rinnovabili una sola
volta, tra studiosi che godono di prestigio e autorevolezza per la qualità della loro attività
scientifica nelle rispettive comunità, pubblicandone i nominativi sul sito web dell’ANVUR.
2. Al Gruppo di Lavoro, suddiviso in sottogruppi corrispondenti alle aree specificate nel Decreto
ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, spettano i seguenti compiti, da eseguire in base ai principi
e ai criteri enunciati nel presente Regolamento:
a. formulare proposte in merito alle istanze di revisione di classificazione presentate dai
Direttori e/o dagli editori delle riviste, nonché in merito alla classificazione di riviste
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internazionali non presenti negli attuali elenchi, supportando le procedure d’ufficio
iniziate dall’ANVUR, ai fini dell’aggiornamento della Classificazione delle Riviste
Scientifiche e di Classe A, in ciascuna delle 6 Aree previste dal Decreto ministeriale 7
giugno 2016, n. 120;
b. fornire indicazioni metodologiche circa la definizione di Rivista Scientifica ai fini
della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, formulando pareri a beneficio del
Consiglio Direttivo;
c. svolgere l’istruttoria della procedura di classificazione delle riviste ai fini della
Abilitazione Scientifica Nazionale, formulando pareri a beneficio del Consiglio
Direttivo.
3. I membri del Gruppo di Lavoro sottoscrivono il Codice etico dell’ANVUR e sono tenuti al
rispetto della riservatezza. Sono altresì tenuti a dichiarare, in apertura delle procedure di
classificazione, gli eventuali conflitti di interesse (dovuti tra l’altro a parentela, affinità o
coniugio, appartenenza allo stesso Ateneo, corrente partecipazione agli stessi progetti di
ricerca, presenza nel Comitato editoriale di una rivista oggetto di valutazione), con particolare
riferimento al ruolo di Direttore ovvero di componente del Comitato editoriale della rivista.
4. I membri in conflitto di interesse non partecipano alla discussione e alle votazioni sulla rivista
per la quale dichiarino o sia stato accertato il conflitto. In tal caso, la valutazione viene presa
in carico dagli altri membri del Gruppo di Lavoro o, in subordine, dal Consiglio Direttivo
dell’ANVUR.

Art. 4
(Procedura di valutazione a seguito di istanza di classificazione avanzata dai direttori e/o
dagli editori delle riviste)
1. L’ANVUR attiva di regola ogni anno una procedura di revisione della classificazione e
revisione degli elenchi delle Riviste Scientifiche e di Classe A, sia cartacee che elettroniche,
su istanza dei rispettivi direttori e/o editori, dandone informazione sul sito web dell’ANVUR.
2. La procedura di revisione si svolge secondo i criteri e le modalità indicate ai Capi III e IV del
presente regolamento.
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3. Il rigetto dell’istanza comporta il mantenimento della rivista nella categoria di origine.
4. Gli effetti della procedura di valutazione, ai fini dell’Abilitazione Scientifica Nazionale,
decorrono a partire dal quadrimestre di presentazione della domanda successivo alla
deliberazione degli elenchi ANVUR delle riviste aggiornati.

Art. 5
(Procedura d’ufficio di revisione periodica della valutazione)
1. Le riviste iscritte negli elenchi delle Riviste Scientifiche ai sensi del Decreto ministeriale 7
giugno 2016, n. 120, Allegato D) sono controllate ogni cinque anni al fine di verificare la
permanenza dei requisiti di cui ai Capi III e IV del presente Regolamento.
2. Non vengono sottoposte a controllo le Riviste Scientifiche che sono state classificate
dall’ANVUR negli ultimi cinque anni, ovvero indicizzate nelle banche dati Web of Science
e/o Scopus, ovvero quelle con almeno un lavoro sottoposto a valutazione nell’ultima
Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) disponibile con una valutazione superiore a
quella più bassa prevista.
3. Le riviste iscritte negli elenchi di Classe A ai sensi del Decreto ministeriale 7 giugno 2016,
n. 120, Allegato D), sono controllate ogni tre anni al fine di verificare la permanenza dei
requisiti di cui ai Capi III e IV del presente Regolamento.
4. Non vengono sottoposte a controllo le riviste di Classe A che sono state classificate negli
ultimi tre anni, ovvero per le quali gli articoli sottoposti a valutazione nell’ultima VQR
abbiano ottenuto una quota di valutazioni eccellenti o elevate almeno pari a quella media
delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di riferimento.

Art. 6
(Ulteriori procedure d’ufficio)
1. Il Consiglio Direttivo dell’ANVUR può correggere d’ufficio documentati casi di errori
materiali nelle classificazioni vigenti, inclusi quelli derivanti dall’assenza di codici ISSN. In
quest’ultimo caso, il collegamento tra codice ISSN e rivista già classificata viene accertato
d’ufficio sulla base delle informazioni fornite da “The International Centre for the
registration of serial publications ISSN – CIEPS”.
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2. A tutela degli studiosi che hanno pubblicato, o intendono pubblicare, su riviste straniere non
classificate, l’ANVUR può procedere d’ufficio alla valutazione di tali riviste, anche su
segnalazione motivata delle società scientifiche ovvero di singoli studiosi del sistema
universitario italiano, fatta pervenire secondo la procedura indicata sul sito web
dell’ANVUR.
3. Per rivista straniera si intende una rivista edita presso un editore non italiano o (nel caso delle
riviste solo elettroniche che non abbiano editore) registrata presso uno Stato estero.
4. La procedura d’ufficio si svolge secondo i criteri e le modalità indicate ai Capi III e IV del
presente Regolamento.
5. Gli effetti della procedura di valutazione, ai fini della ASN, decorrono a partire dal
quadrimestre di presentazione delle domande successivo alla deliberazione dell’ANVUR
sull’aggiornamento degli elenchi delle riviste.

Art. 7
(Tempi di valutazione ed efficacia temporale)
1. Il giudizio di scientificità ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno un anno di
pubblicazione della rivista e, comunque, almeno due fascicoli.
2. Il giudizio sull’inclusione nella Classe A ha ad oggetto un periodo corrispondente ad almeno
tre anni di pubblicazione della rivista e, comunque, almeno quattro fascicoli.
3. Il giudizio di cui ai commi precedenti si applica ai fascicoli delle riviste oggetto di giudizio
pubblicati a partire dall’inizio del periodo oggetto di valutazione ai sensi dei commi 1 e 2,
fatta salva la possibilità di una motivata scelta differente dell’ANVUR.
4. Il giudizio che dà luogo all’inclusione di una rivista negli elenchi delle Riviste Scientifiche
ovvero di Classe A esplica effetti sulle domande di Abilitazione Scientifica Nazionale
presentate a partire dal quadrimestre di presentazione della domanda successivo a quello della
delibera di approvazione degli elenchi aggiornati ANVUR delle riviste.
5. Sono in ogni caso fatti salvi gli effetti delle precedenti valutazioni dell’ANVUR.
6. In caso di esito negativo della valutazione a seguito di istanza presentata secondo quanto
previsto nell’art. 4, non è possibile chiedere un nuovo giudizio prima che sia trascorso
interamente un periodo tale da escludere che vengano valutati due volte i medesimi fascicoli.
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7. L’eventuale declassamento di una rivista si applica esclusivamente agli articoli della rivista
declassata pubblicati a partire dal termine di cui al comma precedente.
8. Il declassamento di cui al comma precedente produce effetti sulle domande di abilitazione
presentate a partire dal primo gennaio dell’anno solare successivo a quello in cui cade il
termine del terzo quadrimestre di presentazione della domanda successivo alla data di
delibera dell’ANVUR.
9. Le istanze di classificazione delle riviste di nuova istituzione possono essere proposte soltanto
dopo che siano maturati i tempi indicati rispettivamente dal comma 1 e dal comma 2 del
presente articolo.

Art. 8
(Modalità della valutazione)
1. La valutazione è articolata in due fasi.
2. La prima fase è finalizzata all’accertamento preliminare del possesso dei requisiti minimi
necessari per accedere al giudizio analitico per la classificazione negli elenchi delle Riviste
Scientifiche e di Classe A.
3. La seconda fase è finalizzata alla verifica delle qualità indicate dal punto 4 dell’Allegato D
del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

CAPO III
VALUTAZIONE PRELIMINARE

Art. 9
(Accertamento della revisione tra pari)
1. Fatta salva la facoltà di una selezione preliminare da parte della direzione delle riviste in
ordine alle proposte da sottoporre a valutazione, le procedure di revisione devono essere
formalizzate in modo da garantire trasparenza, autonomia dei revisori e, in generale, assenza
di conflitti di interesse. Devono essere dichiarate in ciascun fascicolo della rivista o ben
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visibili sul sito o pagina web della rivista stessa.
2. Non possono essere affidate revisioni di singoli articoli a Direttori e componenti della
redazione della rivista.
3. Soltanto in casi eccezionali la direzione può assumere direttamente la responsabilità della
pubblicazione, segnalando la circostanza e le relative motivazioni in una nota nella prima
pagina del contributo.
4. Costituiscono requisiti minimi necessari per il riconoscimento della scientificità e per
l’ammissione in Classe A delle riviste:
a. l’esistenza di un procedimento di revisione tra pari almeno a singolo cieco (single
blind);
b. la circostanza che siano sottoposti a revisione tutti i contributi pubblicati in ciascun
fascicolo, fatto salvo quanto indicato nel comma 5;
c. la necessità di coinvolgere esperti esterni nel processo di revisione tra pari; in
particolare, ai fini del riconoscimento della Classe A non è ammissibile che le
revisioni possano essere affidate esclusivamente ai componenti del Comitato
Scientifico o di strutture ad esso assimilabili (es. Editorial Board, Advisory Board).
5. Le disposizioni di cui al precedente comma 4 lettera b), non si applicano ai contributi non
rilevanti per le finalità che presiedono alla classificazione delle Riviste, quali ad esempio le
schede bibliografiche, le rassegne storiografiche, le recensioni di singoli volumi, gli interventi
a forum e/o le discussioni scientifiche, gli editoriali, le introduzioni o postfazioni di tipo
meramente informativo, nonché tutto il materiale la cui paternità non è ascritta ad uno o più
autori.
6. Ai fini dell’accertamento della effettività della revisione, nelle procedure di valutazione ai
sensi del Capo II del presente Regolamento, l’ANVUR potrà richiedere le schede relative alla
peer review dei contributi o fascicoli pubblicati in almeno uno degli anni compresi nell’arco
temporale oggetto di valutazione rendendole, ove necessario, opportunamente anonime.

Art. 10
(Ulteriori verifiche)
1. Ai fini della classificazione negli elenchi delle Riviste Scientifiche, l’ANVUR accerta altresì
7

che non si tratti di una forma di pubblicazione non compatibile con la scientificità. Oltre a
quelle elencate all’articolo 2, comma 3, non sono compatibili:
a. le riviste di mera divulgazione scientifica;
b. le riviste di taglio esclusivamente professionale e di aggiornamento.
2. Ai fini dell’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche e negli elenchi di Classe A è
necessario che la rivista:
a. sia caratterizzata da regolarità, e che sia dunque verificata la corrispondenza tra la
periodicità dichiarata e i numeri effettivamente pubblicati nel periodo di osservazione.
b. sia dotata di un Codice etico, pubblicato sul proprio sito o pagina web, conforme alle
vigenti linee guida adottate dal Committe on Publication Ethics (COPE).
3. Con riguardo alla regolarità di cui al comma 2 lettera a), è ammissibile soltanto in casi
eccezionali, specificamente motivati, un ritardo di durata limitata e non superiore a un anno.

CAPO IV
INSERIMENTO NEGLI ELENCHI DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE E DI CLASSE A

Art. 11
(Verifica degli indicatori)
1. Le riviste che superano la valutazione preliminare sono sottoposte ad ulteriore verifica per
esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dal punto 4 dell’Allegato D del Decreto
ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.

Art. 12
(Inserimento negli elenchi delle Riviste Scientifiche)
1. Al fine dell’inclusione negli elenchi delle Riviste Scientifiche l’ANVUR verifica, sulla base
degli indicatori elencati all’art. 14 del presente Regolamento, che le riviste siano in possesso
dei requisiti di processo e di prodotto nella misura stabilita per le Riviste Scientifiche dagli
articoli del presente capo, salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.
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2. Le riviste che risultino indicizzate in WoS e/o Scopus sono ammissibili d’ufficio negli elenchi
delle Riviste Scientifiche.

Art. 13
(Inserimento negli elenchi di Classe A)
1. Al fine dell’inclusione negli elenchi delle riviste di Classe A l’ANVUR verifica che le riviste
siano in possesso di almeno uno dei requisiti previsti dal punto 5, lettere a) e b), dell’Allegato
D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120.
2. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, il requisito previsto dal punto 5, lettera a)
dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 si considera soddisfatto se gli
articoli sottoposti all’ultima VQR hanno ottenuto un numero nonché una quota di valutazioni
eccellenti e elevate superiori a quelli medi delle riviste di Classe A dell’Area o dei Settori di
riferimento per le quali siano stati sottoposti a valutazione prodotti.
3. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, il requisito del significativo impatto della
produzione scientifica previsto dal punto 5, lettera b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale
7 giugno 2016, n. 120 si considera soddisfatto se la rivista è in possesso dei requisiti di
processo e di prodotto nella misura stabilita per le riviste di Classe A dagli articoli del
presente capo, salvo quanto previsto dal comma 4 del presente articolo.
4. Ai fini della verifica prevista dal comma 1, laddove appropriato, il requisito del significativo
impatto della produzione scientifica previsto dal punto 5, lettera b) dell’Allegato D del
Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 è valutato sulla base di una valutazione informata
derivante da una analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili.
5. Nei Settori compresi nell’Area di Scienze Economiche e statistiche, non sono ammesse alla
Classe A le riviste che non risultino indicizzate in almeno una delle banche dati
bibliometriche maggiormente diffuse a livello internazionale.

Art. 14
(Indicatori dei requisiti di processo e di prodotto)
1. Il possesso dei requisiti di processo e di prodotto, ai fini delle valutazioni richieste dagli
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articoli 11 e 12 e volte ad esprimere un giudizio in ordine alle qualità indicate dall’art. 4
dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, è verificato mediante i
seguenti indicatori:
a. la composizione degli organi delle riviste;
b. la diffusione nella comunità scientifica e provenienza degli autori;
c. l’accessibilità dei contenuti;
d. il carattere scientifico dei contributi;
e. l’apertura internazionale.
2. L’accertamento della sussistenza degli indicatori di cui al comma 1, nella misura
rispettivamente richiesta per i fini della scientificità o della Classe A, è necessario per
concludere i giudizi con esito positivo. Eccezionalmente e fornendo una adeguata
motivazione è possibile il riconoscimento della Classe A in assenza di uno soltanto tra gli
indicatori di cui al comma 1, lettere a), b), c), e) del presente articolo.

Art. 15
(Composizione degli organi delle riviste)
1. Ai fini dell’inclusione di una rivista nell’elenco delle Riviste Scientifiche è necessario che gli
organi (Direzione, Comitato editoriale, Comitato Scientifico) siano composti da studiosi
affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di
comprovata qualificazione e prestigio e che non più del cinquanta per cento dei componenti
degli organi stessi appartengano alla medesima Università, ente o istituto di ricerca,
Istituzione di comprovata qualificazione e prestigio.
2. Ai fini dell’inclusione di una rivista nell’elenco delle riviste di Classe A è necessario che gli
organi (Direzione, Comitato editoriale, Comitato Scientifico) siano composti da studiosi
affiliati ad Università e enti o istituti di ricerca o da Alti Esperti provenienti da Istituzioni di
comprovata qualificazione e prestigio e che non più del trenta per cento dei componenti degli
organi stessi appartengano alla medesima Università, ente o istituto di ricerca, Istituzione di
comprovata qualificazione e prestigio.
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Art. 16
(Diffusione nella comunità scientifica di riferimento e provenienza degli autori)
1. Ai fini della valutazione circa la diffusione di una rivista, ai sensi dell’art. 4, lett b)
dell’Allegato D del Decreto ministeriale 7 giugno 2016, n. 120, si reputano diffuse nella
comunità scientifica le riviste ove si svolge il dibattito nazionale e internazionale attinente
all’Area o Settore di riferimento.
2. L’indicatore della specifica diffusione nella comunità degli studiosi di ciascun settore è
costituito dalla numerosità degli autori appartenenti alla comunità scientifica e dalla pluralità
delle istituzioni di loro provenienza, nonché – ove rilevante per l’Area o Settore di riferimento
– dalla eventuale presenza della rivista in una delle maggiori banche dati internazionali (WoS
e/o Scopus).
3. Gli autori dei prodotti pubblicati su Riviste Scientifiche devono essere in misura apprezzabile
studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri ovvero
facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di prestigio nella
comunità scientifica internazionale di riferimento.
4. Gli autori dei prodotti pubblicati su riviste qualificabili come di Classe A devono essere in
maggioranza studiosi strutturati presso Università o enti ed istituti di ricerca italiani e stranieri
ovvero facenti parte del personale di ricerca delle suddette istituzioni ovvero dotati di
prestigio nella comunità scientifica internazionale, manifestando altresì apertura e pluralismo
in ragione della varietà dell’origine culturale e della matrice accademica degli autori.

Art. 17
(Accessibilità dei contenuti)
1. Ai fini della scientificità, le riviste devono essere dotate di un sito o di una pagina web che
renda possibile accedere alle informazioni relative agli indici (disponibili in accesso aperto),
agli abstract, al codice etico, alla regolarità di pubblicazione, alla composizione degli organi,
alle procedure di revisione e agli obiettivi e ambiti scientifici della rivista stessa.
2. Ai fini della classificazione in Classe A, le riviste devono inoltre possedere almeno una delle
seguenti caratteristiche:
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a) essere presenti in almeno una tra le maggiori banche dati internazionali coerenti con
i caratteri del settore scientifico;
b) rendere accessibili i propri contenuti sul proprio sito o pagina web con almeno gli
indici e gli abstract (anche in lingua inglese) dei singoli articoli disponibili in accesso
aperto.
c) garantire l’accessibilità dei contenuti in accesso aperto, almeno entro diciotto mesi
dalla pubblicazione di ciascun numero, rendendo comunque disponibili dal momento
della pubblicazione anche gli abstract in lingua inglese dei singoli articoli.

Art. 18
(Carattere scientifico dei contributi)
1. Il carattere scientifico dei contributi pubblicati da una rivista è determinato dal grado elevato
di approfondimento, testimoniato dal taglio critico, dalla presa in considerazione del dibattito
internazionale (ove rilevante per la disciplina) e dall’accuratezza nella ricerca delle fonti e
bibliografica nonché nell’informazione di base.
2. Ai fini della scientificità, è necessario che siano riscontrabili un taglio critico e una sufficiente
informazione bibliografica in un numero di lavori proporzionato rispetto agli altri prodotti
pubblicati in ciascun fascicolo.
3. Ai fini della Classe A, è necessario che una larga maggioranza dei prodotti considerati
scientifici secondo le caratteristiche di ciascuna disciplina scientifica si segnali per
l’originalità, l’ampiezza della trattazione, la correttezza metodologica e dell’analisi critica,
oltre che per la ricchezza delle fonti e dell’informazione bibliografica, nonché per la capacità
di entrare in un dialogo approfondito col dibattito internazionale (ove rilevante per la
disciplina).
4. I criteri di cui ai commi precedenti possono essere valutati anche facendo ricorso al contributo
di revisori anonimi (come statuito dal Decreto ministeriale del 7 giugno 2016, n. 120).
5. Ai fini della Classe A, vanno altresì considerati:
a. il numero dei contributi pubblicati sulla rivista che siano stati sottoposti a valutazione
nell’ultima VQR disponibile, nonché i relativi risultati;
b. il rapporto tra i dati di cui alla precedente lettera a) e la media dei risultati conseguiti
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dalle riviste di Classe A dell’Area o Settore di riferimento;
c. il numero dei contributi sottoposti alla rivista e il tasso di accettazione. Ai fini
dell’accertamento della effettività del processo di selezione, l’ANVUR potrà
richiedere documentazione relativa al numero di articoli sottoposti a valutazione, al
numero di articoli respinti a seguito di decisione del Direttore, al numero di articoli
respinti a seguito del processo di revisione.
6. Ai fini della Classe A, laddove appropriato si effettua anche una valutazione informata
derivante da una analisi dei principali indicatori bibliometrici disponibili.
Art. 19
(Apertura internazionale)
1. Per le sole riviste di Classe A, ai fini della valutazione circa la diffusione internazionale, ai
sensi dell’art. 4, lettera b) dell’Allegato D del Decreto ministeriale del 7 giugno 2016, n. 120,
deve essere accertata la sussistenza di almeno uno tra i seguenti indicatori:
a. indicizzazione in WoS e/o Scopus e/o loro presenza in altre importanti banche-dati
internazionali;
b. la presenza continua e significativa di contributi di autori stranieri o operanti
stabilmente all’estero;
c. la presenza continua e significativa di contributi in lingue rilevanti per il dibattito
scientifico.
2. Ai fini di cui al comma 1, sono considerati sufficienti, qualora siano tutti concorrenti, i
seguenti indicatori secondari:
a. la presenza di un Comitato Editoriale e Scientifico di rilevanza internazionale ovvero
di studiosi stranieri di rilevanza internazionale nella direzione;
b. la presenza di abstract in una delle principali lingue veicolari del dibattito scientifico.

Art. 20
(Disposizioni transitorie)
1. Il possesso dei requisiti stabiliti al Capo III e IV è verificato per tutte le riviste che sono
valutate a seguito delle procedure di cui agli articoli 4 e 6 del presente Regolamento.
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2. Per le riviste attualmente incluse negli elenchi di Riviste Scientifiche e di Classe A, la verifica

del possesso di tali requisiti, ai sensi dell’art. 5 del presente Regolamento, avrà luogo non
prima del trascorrere di un anno solare dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
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VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 7 marzo 2019

Allegato 2

UID - Unione Italiana per il Disegno
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U.I.D.
UNIONE ITALIANA DISEGNO
COMMISSIONE RIFORMA STATUTO E REGOLAMENTO

Carlo BIANCHINI, Vito CARDONE, Mario CENTOFANTI (coordinatore), Mario DOCCI,
Paolo GIANDEBIAGGI, Maria Linda FALCIDIENO, Francesca FATTA, Michela ROSSI

RELAZIONE DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
PRIMO STEP
A – CRONOLOGIA LAVORI COMMISSIONE
I lavori della Commissione si sono sviluppati con la seguente cronologia:
1 - Documento di base per la discussione, predisposto dal coordinatore in data 04/02/2019
2 - Osservazioni, commenti, integrazioni e proposte via mail dei componenti
3 - Discussione via Skype in data 27/02/2019
4 - Documento di sintesi del coordinatore in data 28/02/2019
5 - Osservazioni, commenti, integrazioni e proposte via mail dei componenti
6 - Documento preparatorio per il CTS predisposto dal coordinatore 04/03/2019 con allegati

B - PRIMO DOCUMENTO DI SINTESI DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE
Il documento data al 28/02/2019 e riporta le indicazioni di base per il CTS come emerse dalla discussione.
Tale documento, che si riporta per intero di seguito, non ha raccolto però il consenso unanime dei
membri:
DOCUMENTO DI SINTESI x CTS
PROPOSTE DI MODIFICA del “SISTEMA DI VOTAZIONE”
a) COMPOSIZIONE CTS N° 20 + 1 + 1
Note : la composizione numerica del CTS resta inalterata rispetto alla statuto vigente.
La nuova proposta attribuisce invece un valore numerico prefissato alla presenza di PO e PA/ RIC tra i
membri eletti.
MEMBRI ELETTI

20
MEMBRI DI DIRITTO

12
14 02
06

02
22
1

- Professori Ordinari
- Professori Ordinari fuori ruolo (*)
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche se il
mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS;
(*)Per professori fuori ruolo si intendono anche i docenti che nel triennio successivo alle votazioni vanno in pensione
b) SISTEMA DI VOTAZIONE CTS
- voto limitato : 13 preferenze espresse da ciascun Socio ordinario
Nota : l’attuale sistema di votazione prevede la espressione di n° 20 preferenze
Dopo lo spoglio delle schede, stilata la graduatoria dei candidati che hanno ottenuto voti ( in ordine
decrescente in quanto a numero di preferenze ottenute) , sono eletti :
- i primi dodici professori ordinari;
- i primi due professori ordinari fuori ruolo;
- i primi sei professori associati o ricercatori;
ORGANI COLLEGIALI
Compiti, competenze e prerogative degli organi sociali. dal REGOLAMENTO :
“ART. 2- ORGANI SOCIALI. Sono organi della UID:
a) l'Assemblea dei Soci
b) il Presidente
c) il Vice Presidente
d) il Comitato Tecnico Scientifico
e) il Segretario
f) il Tesoriere
g) la Giunta esecutiva
h) il Collegio dei Probiviri “
Da parte di alcuni membri della Commissione è stata evidenziata la problematica relativa al fatto che il CTS
accorpa in sé tutte le competenze , sia quelle inerenti gli aspetti tecnico-gestionali, sia quelle inerenti gli
aspetti di merito : scientifici, organizzativi del sistema universitario, organizzativi della formazione e della
didattica. Peraltro data la sua ampiezza numerica la assunzione di decisioni operativo-gestionali può
risultare a volte un po’ lenta.
La Commissione tuttavia non ritiene utile ripercorrere esperienze passate relativamente a strutture
parallele e distinte per competenze ( es. Comitato di gestione e Comitato scientifico) individuando piuttosto
nella equilibrata articolazione delle competenze tra Giunta e Consiglio , la possibilità di conferire alla Giunta
un ruolo esecutivo/gestionale, riservando al CTS i compiti delle scelte strategiche in ordine agli aspetti di
merito.
_______________________________________________________________________________________
Fine documento di sintesi del 28/02/2019
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C – ALLEGATI ALLA RELAZIONE DELLA COMMISSIONE
C/1 - STATUTO UID (aggiornamento 2007)
C/2 - Regolamento UID (2011)
C/3 - Verbale CTS 17 aprile 2012
C/4 - Sintesi delibera di CTS del 17/01/2019
C/5 - Repertorio dei contributi dei membri della Commissione

D – DOCUMENTO APERTO PER IL CTS
Anche in riferimento alle osservazioni pervenute da parte dei membri della Commissione sul Documento di
sintesi 28/02/2019, e con l’obiettivo di fornire una base utile per la discussione nel CTS del 7 marzo 2019,
ho deciso, in qualità di coordinatore, di predisporre un secondo documento aperto .
Per documento aperto intendo un documento ‘critico’ che evidenzia i punti qualificanti emersi in sede di
Commissione e sui quali è bene si esprima in maniera consapevole il CTS.
Inoltre sono allegati (C/5) alla Relazione, e per esteso, i contributi dei membri della Commissione, in modo
da consentire ai Consiglieri del CTS di avere piena contezza delle argomentazioni opportunamente
contestualizzate, a fronte di alcune estrapolazioni proposte nella relazione.

D/1 – RIFLESSIONE SUGLI ORGANI DI GESTIONE DELL’U.I.D.
La delibera di mandato del CTS del 17/01/2019 alla Commissione aveva dato per scontato il mantenimento
del CTS con funzioni relative sia alla gestione amministrativa, sia alla cura degli aspetti più propriamente di
merito in ordine :
- alla didattica ( strutture , contenuti disciplinari, etc.);
- al personale docente (ASN, concorsi, commissioni, organici, etc);
- alla ricerca (strutture, risorse, progetti, pubblicazioni, valutazioni, riviste, etc.)
Nelle discussioni in Commissione invece, tale certezza è stata messa in dubbio , nel senso che si è ragionato
anche sulla opportunità di proporre una scissione tra l’Organo che provvede alla gestione amministrativa,
da quello che è deputato per gli aspetti di merito (ricerca etc.), e non solo.

Il documento di sintesi della Commissione datato 28/02/2019 su questo punto indica:
«…Da parte di alcuni membri della Commissione è stata evidenziata la problematica relativa al fatto
che il CTS accorpa in sé tutte le competenze , sia quelle inerenti gli aspetti tecnico-gestionali, sia
quelle inerenti gli aspetti di merito : scientifici, organizzativi del sistema universitario, organizzativi
della formazione e della didattica. Peraltro data la sua ampiezza numerica la assunzione di decisioni
operativo-gestionali può risultare a volte un po’ lenta.
La Commissione tuttavia non ritiene utile ripercorrere esperienze passate relativamente a strutture
parallele e distinte per competenze ( es. Comitato di gestione e Comitato scientifico) individuando
piuttosto nella equilibrata articolazione delle competenze tra Giunta e Consiglio , la possibilità di
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conferire alla Giunta un ruolo esecutivo/gestionale, riservando al CTS i compiti delle scelte
strategiche in ordine agli aspetti di merito...»

STRALCIO CONTRIBUTI NEL DIBATTITO IN COMMISSIONE
PAOLO GIANDEBIAGGI

25 febbraio 2019

19:00

« … 2: sulla scorta delle esperienze pregresse occorre a mio avviso
incrementare la definizione di ruoli operativi da ruoli più di
approfondimento scientifico-divulgativi: mi spiego meglio. Fino a
qualche consiglio or sono coesistevano due comitati (uno direttivo
ed uno scientifico): il primo con ruoli operativi decisionali,
l’altro con ruoli culturali e di definizione delle tematiche
scientifiche. Diciamo che i vantaggi constavano nel fatto che le
decisioni venivano prese da un numero inferiore di persone
incrementando l’efficacia e la rapidità per cui non era necessario
ascoltare forzatamente 20 e passa opinioni in merito ad ogni
aspetto dibattuto; inoltre il comitato scientifico poteva con tempi
e metodi differenti farsi carico di approfondimenti inerenti
didattica/ ricerca/ pubblicazioni/dottorati/ specificità della
disciplina scevri del peso delle decisioni “formali”. Ora mi pare
che un modo differente ma analogo nei risultati potrebbe essere una
diversificazione pur in un unico comitato di ruoli diversificati
tra giunta e consiglio in modo che le due specificità si possano di
fatto integrare e simbioticamente aiutarsi. In tal caso però
occorre che siano definiti quali organi e compiti nella revisione
in atto e non siano lasciati all’interpretazione del momento. Mi
pare che se si accetta una differenza di ruoli tra due componenti
di rappresentanza occorre che la prima, quella direttiva/operativa
sia composta esclusivamente da ordinari che hanno la responsabilità
e l’esperienza (forse) accademica necessaria a confrontarsi con le
istituzioni, mentre per quella scientifica la compresenza di ruoli
differenti,
comprendendo
anche
associati-ricercatori-aggregati,
potrebbe essere prodroma di un rinnovato modo di vedere la
specificità del settore SD. Complessivamente darebbe la possibilità
di dare un incremento complessivo al numero di rappresentanze (max
10 la prima, max 20 la seconda)…»
«…Concludendo credo che siano da riformare più gli organi e la loro
competenza, aggiornandoli ad una modalità più consona alla
contemporanea situazione universitaria e professionale che non il
sistema di voto, e le complicazioni rese alle votazioni ed alla
loro gestione. Chiarire chi fa cosa ed in quanti lo faranno, aiuta
ad individuare ed a includere persone idonee a tali mansioni di
servizio alla collettività scientifica del Disegno…»
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MICHELA ROSSI 26 febbraio 2019 21:21
«…la proposta di tornare a distinguere il compito politicoorganizzativo da quello scientifico come era in origine, separando
due organi con funzioni proprie…»
«… Credo anche che alcune decisioni importanti dovrebbero essere
prese collegialmente da tutti i professori ordinari, posto che il
loro numero, che nel medio termine non credo che crescerà tanto, lo
permette e la struttura accademica riconosce loro un ruolo
organizzativo e decisionale.
Per questo secondo me il nuovo statuto-regolamento, riconoscendo i
tre compiti prioritari di una società scientifica nella promozione
della qualificazione scientifica del settore fissandone le linee di
indirizzo e sviluppo, nella difesa politica della sua indipendenza
e nella promozione delle carriere degli aderenti nel rispetto di
regole condivise, dovrebbe prima di tutto disciplinare i compiti, i
poteri e i limiti degli organi direttivi, che potrebbero essere
tre: giunta direttiva/comitato tecnico con ruolo politico, comitato
scientifico con ruolo culturale, collegio degli ordinari con potere
decisionale su questioni specifiche e definite…»

VITO CARDONE

2 marzo 2019 11:27

«… Credo pure che – come suggerito – ulteriori argomentazioni in
merito a una "equilibrata articolazione delle competenze tra Giunta
e Consiglio" possano essere lasciate alla discussione del CTS, se
non avete già approfondito adeguatamente in Commissione.
In merito alla discussione che si è sviluppata dopo l’invio della
bozza del Documento, invece, capisco le considerazioni svolte da
Giandebiaggi nella mail di ieri pomeriggio e, personalmente, le
condivido.
Mi pare tuttavia impossibile, oggi, strutturare una proposta che le
recepisca, anche perché segnerebbe un ritorno al passato rispetto
all’apertura che operammo con il Regolamento approvato nel 2011,
difficilmente motivabile e men che mai comprensibile a tutti, alla
luce dei risultati delle successive tornate elettorali…»
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D/2 – COMPOSIZIONE NUMERICA E ARTICOLAZIONE DEL CTS PER CATEGORIE
Il documento di sintesi della Commissione datato 28/02/2019 su questo punto indica:
COMPOSIZIONE CTS N° 20 + 1 + 1
Note : la composizione numerica del CTS resta inalterata rispetto alla statuto vigente.
La nuova proposta attribuisce invece un valore numerico prefissato alla presenza di PO e PA/ RIC tra i
membri eletti.
MEMBRI ELETTI

20
MEMBRI DI DIRITTO

12
14 02
06

02
22

- Professori Ordinari
- Professori Ordinari fuori ruolo (*)
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche se il
mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS;
(*)Per professori fuori ruolo si intendono anche i docenti che nel triennio successivo alle votazioni vanno in pensione

STRALCIO CONTRIBUTI SUL PUNTO D/2 NEL DIBATTITO IN COMMISSIONE
MICHELA ROSSI 26 febbraio 2019 21:21
«…la necessità di distribuire le rappresentanze nei diversi organi
sociali tenendo conto dei ruoli accademici, perché in un contesto
caratterizzato da una struttura gerarchica forte come quello
accademico, questi condizionano non poco la libertà di espressione
delle persone che ancora devono compiere la loro carriera…»
«…Per questi motivi non credo che sia opportuno aumentare la
presenza di associati e ricercatori nel consiglio direttivo coi
suoi compiti attuali per l’aumento del loro numero tra gli
iscritti, perché ritengo che si tratti di una presenza più di
garanzia che di rappresentanza…»
Allo stesso modo non trovo opportuno allargare la partecipazione
all’elettorato passivo agli aderenti, che potrebbero però
partecipare ad alcune commissioni istruttorie che li riguardano
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(dottorato, didattica), individuando compiti specifici anche per i
fuori ruolo, riconoscendo la grande importanza e ricchezza della
loro esperienza scientifica, ma riservando le decisioni politiche e
operative ai docenti in ruolo attivo, in particolare agli ordinari.
Associati e ricercatori potrebbero portare un contributo
costruttivo nello sviluppo innovativo dei contenuti e degli
indirizzi scientifici, allargando la partecipazione dei ‘giovani’
attraverso il ritorno ai due organi direttivi previsti dal primo
statuto.
PAOLO GIANDEBIAGGI 1 marzo 2019 15:52
«…In sintesi accolgo ovviamente il lavoro della commissione se la
maggioranza di questa ha inteso avallare tali numeri, ma vorrei
manifestare la mia contrarietà ad un numero così ridotto di
Ordinari in servizio ( complessivamente solo 12), proprio ora che
finalmente abbiamo un discreto numero di giovani Ordinari e che si
può immaginare che da loro provenga il più opportuno disegno della
UID di oggi e per il domani. Loro che sono indiscutibilmente la
colonna portante della odierna è futura società scientifica. Loro
che hanno la forza e la competenza di un comitato tecnicoscientifico. Questa forte contrazione mostra a mio avviso poca
fiducia sulle loro capacità ed eterogeneità di specifici aspetti
scientifici sempre più ampi e complessi e che dovrebbero in modo
ancor più ampio e diffuso appartenere al nostro futuro…»
PAOLO GIANDEBIAGGI

2 marzo 2019 2:52

«…è proprio tale desiderio di partecipazione da parte degli
Ordinari più “recenti” e maggiormente distribuiti sul territorio
rispetto al passato, che a mio avviso deve essere considerato, ed
addirittura stimolato, per una rinnovata ed ancor maggiormente
plurale gestione condivisa della UID. L’inclusione anche appena più
ampia, ma comunque ridotta rispetto al numero
totale oggi possibile, dei circa 40 Ordinari che dobbiamo
standardizzare per sopravvivere come SSD autonomo, darebbe meno
spazio a quei possibili retropensieri di chiusura e di presunto
desiderio di oligopoli precostituiti a cui un “ nuovo ordinario “
potrebbe pensare vedendo preclusa una sua possibile
partecipazione…»
«…Anche in questo, credo che favorire al massimo l’ingresso di
chi oggi si trovi di fronte a nuove e più ampie responsabilità nei
propri atenei , aiuti ad una maggior considerazione delle
rispettive e legittime opinioni. Vorrei ricordare infine, che
l’esperienza della partecipazione degli associati all’interno del
CTS è una esperienza che abbiamo già fatto in questi ultimi sei
anni, e visto la quale, non trovo sinceramente seri motivi
qualitativi volti ad ampliarne numericamente la partecipazione…»

7

MARIO DOCCI

2 marzo 2019 9:21

«…il nostro regolamento sulle votazioni si era preoccupato di avere
una rappresentanza di veri Associati e Ricercatori e per questo che
nel 2007 fu inserito una norma che prevedeva che a questa tipologia
di docenza spettava fino ad un massimo del 15 % dei posti nel CTS
(ovvero fino ad un massimo di 3). Negli anni successivi, non siamo
mai riusciti ad avere 3 eletti, quindi, mi sembra nel 2012, fu
deciso di cambiare la dizione del regolamento, con una
dicitura con almeno il 15 % dei posti disponibili. Nella elezione
di Milano, un gruppo di una ottantina di "Associati" ha organizzato
un votazione ben orchestrata, che ha portato ad eleggere un
elevatissimo numero di Professori Associati, (ma che in realtà non
sono tali visto che sono tutti salvo uno idonei alla prima fascia e
sono in attesa di chiamata). Questi colleghi in realtà, non sono
degli associati veri, ed hanno interessi diversi dagli associati
senza idoneità. Ecco perché si rende necessario avere nel CTS anche
dei veri associati e/o ricercatori. Del resto molte altre società
scientifiche hanno rappresentanze analoghe a quelle che sono
scaturite dal nostro incontro. Circa le osservazioni che il numero
degli associati è troppo elevato, io non ho alcun problema ad
abbassarlo…»

VITO CARDONE

25 febbraio 2019 10:46

«…Credo che vada ribadito che il CTS è un organo unitario,
costituito da soci eletti su base della propria personale
candidatura:
- non come rappresentanti di diverse tipologie di soci e/o di fasce
accademiche (pur potendo appartenere a categorie distinte);
- non come rappresentanti di realtà territoriali (cosa che sarebbe
comunque impossibile prevedere, senza strutture l’associazione su
base territoriale…»
«…A tal proposito, ho forti perplessità nel riservare quote
assicurate a tutte le categorie. Continuo, infatti, a essere del
parere che il CTS debba essere costituito prevalentemente da
professori ordinari in servizio e che, in particolare, i
ricercatori non siano in grado, per vari e ovvi motivi, di dare un
significativo
contributo
alla
discussione:
soprattutto
sulle
questioni più delicate che – l’esperienza di questi anni ce lo
insegna –
mettono in estrema difficoltà anche gli associati,
abilitati o meno che siano…»
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VITO CARDONE

2 marzo 2019 11:27

«…In merito alla discussione che si è sviluppata dopo l’invio della
bozza del Documento, invece, capisco le considerazioni svolte da
Giandebiaggi nella mail di ieri pomeriggio e, personalmente, le
condivido.
Mi pare tuttavia impossibile, oggi, strutturare una proposta che le
recepisca, anche perché segnerebbe un ritorno al passato rispetto
all’apertura che operammo con il Regolamento approvato nel 2011,
difficilmente motivabile e men che mai comprensibile a tutti, alla
luce dei risultati delle successive tornate elettorali.

Quel Regolamento, come ricorda Mario Docci nella mail di stamani,
fissa nel 15% (quindi in 3) il numero dei posti da riservare ad
associati-ricercatori e nel 20% (cioè 4) il numero massimo dei
pensionati-pensionandi nel triennio.
Nelle elezioni svolte in seguito, i risultati sono stati i
seguenti:
- nel 2012, eletti 4 associati e 3 pensionati-pensionandi;
- nel 2015, eletti 5 associati e 2 pensionati-pensionandi;
- nel 2018, eletti 7 associati e 1 pensionato.
Ciò tiene conto pure del fatto che in quelle tornate il numero di
ordinari è rimasto stabile, dai 35 del 2012 ai 33 del 2015 e 2018,
mentre il numero di associati è cresciuto dai 73 del 2012 agli 89
del 2015 ai 95 del 2018.
In definitiva, vi è stata una sorta di autoregolamentazione, che ha
recepito le dinamiche in atto nel mondo accademico, manifestando in
particolare una maggiore voglia di protagonismo degli associati,
che cresceranno ancora numericamente più degli ordinari e stanno
ricoprendo ruoli sempre più impegnativi e importanti.
Questi precedenti tranquillizzano rispetto al futuro e, nello
stesso tempo, fanno intendere che proporre oggi numeri fissi o
limitazioni per le varie categorie di soci può essere, più che
inutile, controproducente, fonte di equivoci e fraintendimenti, con
pericolose polemiche e divisioni tra le stesse categorie.
Per questo motivo apprezzo molto le soluzioni alternative (in
specie la c) prospettate nel generoso sforzo di sintesi fatto
stamani da Mario Centofanti, e sulle quali ha chiesto il nostro
parere…»
«…Sono tuttavia convinto – proprio
citati – che la migliore soluzione
cose come sono nel Regolamento del
al 20 (ossia 4) i posti minimi per
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sulla base di risultati innanzi
forse è quella di lasciare le
2011, al più innalzando dal 15%
associati-ricercatori…»

MARIO CENTOFANTI 1 marzo 2019

20:59

«…In particolare oltre alla indicazione che ho riportato nella
sintesi, si potrebbero prospettare anche soluzioni diverse, da
approfondire in sede di Consiglio, come ad esempio:
b) Eliminazione della quota di DUE Ordinari fuori ruolo o che vanno
in quiescenza nei tre anni successivi alla votazione. In
conseguenza gli Ordinari passerebbero a 14, rimanendo gli
Associati/ricercatori a 6.
c) Riduzione della quota di Associati/Ricercatori da 6 a 4
rimanendo a 12 gli ordinari e a 2 gli Ordinari fuori ruolo o che
vanno in quiescenza nei tre anni successivi alla votazione.
d) Eliminazione della quota di DUE Ordinari fuori ruolo o che vanno
in quiescenza nei tre anni successivi alla votazione e riduzione
della quota Associati/Ricercatori da 6 a 4. In tal modo si
avrebbero 16 Professori Ordinari e 4 Professori
Associati/Ricercatori.
Naturalmente nei casi b) e d) gli Ordinari che vanno in pensione
nei tre anni successivi alle votazione non sono candidabili così
come i professori fuori ruolo…»
__________________________________________________________________
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QUADRO DI SINTESI DELLE POSSIBILI ALTERNATIVE PER IL PUNTO D/2
COMPOSIZIONE NUMERICA CTS

SCHEMA (a) documento di sintesi del 28/02/2019
MEMBRI ELETTI

12
02

14
20
06
MEMBRI DI DIRITTO

02

- Professori Ordinari
- Professori Ordinari fuori ruolo (*)
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

22

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche
se il mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS;
(*)Per professori fuori ruolo si intendono anche i docenti che nel triennio successivo alle votazioni vanno in
pensione

SCHEMA (b)
MEMBRI ELETTI

14
20

MEMBRI DI DIRITTO

06

02

- Professori Ordinari
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

22

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche
se il mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS
- i docenti che nel triennio successivo alle votazioni vanno in pensione non sono candidabili
oppure sono candidabili ma non possono assumere cariche e si dimettono all’atto del passaggio al fuori ruolo
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SCHEMA (c)
MEMBRI ELETTI

14
02

16
20
04
MEMBRI DI DIRITTO

02

- Professori Ordinari
- Professori Ordinari fuori ruolo (*)
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

22

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche
se il mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS;
(*) Per professori fuori ruolo si intendono anche i docenti che nel triennio successivo alle votazioni
vanno in pensione

SCHEMA (d)
MEMBRI ELETTI

16
20

MEMBRI DI DIRITTO

04

02

- Professori Ordinari
- Professori Associati
- Ricercatori
- Presidente Onorario
- Presidente Uscente

22

- I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non possono ricandidarsi, anche
se il mandato è parziale per subentro;
- I membri del CTS che, nel corso del mandato, passano da associati a ordinari decadono;
subentra il primo degli associati o ricercatori non eletto;
- Il segretario è eletto tra i membri del CTS
- i docenti che nel triennio successivo alle votazioni vanno in pensione non sono candidabili
oppure sono candidabili ma non possono assumere cariche e si dimettono all’atto del passaggio al fuori ruolo

E – PUNTI DA SOTTOPORRE A DELIBERAZIONE DEL CTS
1) Organi di gestione della UID
2) Composizione del CTS
3) Sistema di votazione voto limitato : numero di preferenze
4) Modalità di consultazione on line dei soci
A cura di Mario Centofanti
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statuto
STATUTO UID

Art. 1

È costituita l’Unione Italiana del Disegno (U.I.D.)

Art. 2 Finalità dell’Associazione

L’Unione è una associazione scientifica e culturale senza fini di lucro, che persegue i
seguenti obiettivi:
a) sviluppare, promuovere, coordinare l’attività della ricerca scientifica nel settore del
Disegno (oggi ICAR 17);
b) promuovere il coordinamento e lo sviluppo dell’attività didattica delle discipline del
Disegno, sulla scorta delle innovazioni scientifiche anche attraverso apporti
pluridisciplinari.
L’Unione attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e patrocinando convegni,
seminari di studio, commissioni e gruppi di ricerca e di studio, concorsi e borse di studio,
pubblicazioni, autonomamente ed in collaborazione con Enti, Istituzioni e Società
scientifiche ed altre Associazioni culturali, italiane ed estere. In particolare, l’UID promuove
e coordina ricerche di carattere teorico e applicativo in tutte le tematiche inerenti il
Disegno nelle sue molteplici eccezioni, le diverse metodologie del rilevamento, i metodi di
rappresentazione, la modellazione informatica, la grafica e la cartografia, viste anche nel
loro sviluppo storico.

Art. 3 Soci

I soci dell’Unione si distinguono in:
l) soci ordinari
2) soci sostenitori
3) soci onorari
4) soci fondatori
5) soci aderenti

Art. 4 Soci ordinari

Soci ordinari possono essere tutti i docenti di ruolo e già di ruolo del settore disciplinare
del Disegno, per essi l’iscrizione avviene con una semplice domanda scritta.
Soci ordinari possono essere anche studiosi che si siano distinti nelle tematiche del
Disegno, questi possono iscriversi all’UID mediante domanda sottoscritta e sostenuta da
due soci ordinari e previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

Art. 5 Soci sostenitori

Soci sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati,
Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali.
L’iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.
Per i soci sostenitori, la quota di iscrizione è maggiorata almeno del 100% rispetto a quella
dei soci ordinari. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno all’assemblea dal
loro rappresentante giuridico o da persona da esso delegata.

Art. 6 Soci onorari
Possono essere chiamati a far parte – a titolo gratuito – dell’Unione in qualità di Soci
onorari, esponenti del mondo culturale e professionale, italiani e stranieri, che si siano
particolarmente distinti nell’ambito disciplinare del Disegno. La proposta è avanzata dal
Presidente o da almeno sette soci ordinari. La proposta stessa deve essere approvata da
almeno i 2/3 degli aventi diritto del CTS.
Art. 7 Soci fondatori

Sono i soci che hanno sottoscritto l’atto di fondazione dell’UID. I soci fondatori sono
membri di diritto del CTS.

Art. 8 Soci aderenti

Possono ottenere l’iscrizione come soci aderenti persone che non rientrino nelle categorie
precedenti e che siano anche semplici cultori delle discipline dell’ area del Disegno.
L’iscrizione avviene a domanda dell’interessato e su parere favorevole del CIS.
I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli iscritti ai Master di primo e secondo livello
delle Facoltà di Architettura, di Ingegneria e di tutte le facoltà in cui sono presenti
discipline del SSD possono ottenere l ‘iscrizione quali soci aderenti; la loro domanda – sulla
quale si pronuncerà il CTS – dovrà essere presentata da un docente dei relativi percorsi
formativi, che sia socio dell’Unione. I soci aderenti potranno fruire di una quota di
adesione ridotta.

Art. 9 Doveri e diritti dei Soci

Ciascun socio si impegna, con la richiesta di iscrizione, a partecipare alle attività
dell’associazione e collabora al raggiungimento dei fini dell ‘Unione. Ciascun socio, altresì,
ha diritto ad un informazione costante sulle attività dell ‘
Unione.

Art. 10 Decadenza

Si può decadere dalla qualità di socio per morosità o per attività contrastanti i fini sociali.
La decadenza deve essere determinata e pronunciata dal CTS a maggioranza semplice dei
voti.

Art. 11 Organi sociali

Gli organi sociali dell’Unione sono:
– Il Presidente
– L’Assemblea dei Soci
– Il Comitato Tecnico Scientzifico
– I Probiviri

Art. 12 L’Assemblea

L’Assemblea dei soci si riunisce istituzionalmente almeno un volta l’anno su convocazione
del Presidente, nella Sede sociale o in altra sede designata. L’Assemblea è convocata – nei
modi previsti dalla legge o per invio telematico con conferma di lettura o mediante avviso
spedito a ciascun socio – almeno quindici giorni prima della data fissata per l’adunanza.
L’Assemblea può essere convocata in forma straordinaria in qualsiasi periodo dal
Presidente o da almeno un quarto dei soci che ne facciano richiesta scritta e motivata.

Dell ‘Assemblea fanno parte con diritto di voto i soci ordinari, i soci sostenitori, i soci
onorari ed i soci fondatori , purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti.
All ‘ Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, i soci aderenti, sempre che siano
in regola con i pagamenti.
Per la partecipazione all’assemblea ogni socio può delegare, il proprio voto ad un socio
ordinario. Ogni socio ordinario non può ricevere più di due deleghe. Le norme per il
funzionamento dell’Assemblea in assenza di uno specifico regolamento sono quelle di tutte
le assemblee societarie Compiti dell’Assemblea sono:
– discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione;
– studiare e approvare i programmi di attività dell’ Unione;
– eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dall’ articolo
13;
– eleggere il Comitato dei probiviri nella misura di tre membri effettivi e due supplenti;
– approvare i bilanci preventivi e consuntivi;
– apportare modifiche allo statuto ed al regolamento.
Le adunanze dell’ Assemblea sono valide quando sia rappresentata la metà dei soci più
uno le stesse adunanze deliberano validamente con la maggioranza degli intervenuti.

Art. 13 Il Comitato Tecnico Scientifico

Il Comitato Tecnico Scientifico viene costituito tra i soci ordinari ed è composto da venti
membri. Esso viene eletto mediante voto dei soci; ciascun socio ordinario esprime un
numero massimo di preferenze pari a quello degli eleggibili. Ciascun socio ordinario, per la
votazione dei membri del CTS, non può ricevere più di una delega. Fanno parte a pieno
diritto del suddetto organo i soci fondatori e il segretario.
Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti il Presidente e il Vicepresidente al quale
competono le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento, lo stesso Vicepresidente
può svolgere altre funzioni che il presidente intenda delegargli.
Il CTS elegge il Segretario fra i soci ordinari, il Segretario fa parte del CTS qualora non ne
faccia già parte per diritto; egli ha il compito di redigere il verbale delle sedute, nonché
svolgere altre funzioni su delega del Presidente.
Il CTS tra i suoi membri elegge l’Amministratore Tesoriere, al quale competono gli atti
amministrativi, la responsabilità del patrimonio e la predisposizione del bilancio da
sottoporre per l’adozione al CTS e per l’approvazione all’Assemblea dei soci.
Fanno parte del CTS il Presidente Onorario di cui all’articolo 14 ed il Presidente ultimo
uscito dalla carica.
Il Consiglio può nominare gruppi di studio su specifici problemi, in tali gruppi possono
essere chiamati docenti anche stranieri.
Il CTS elegge al suo interno una giunta esecutiva cui compete la gestione ordinaria
dell’Associazione; essa è composta da cinque membri, oltre al Presidente, Vicepresidente e
Segretario.
Nelle votazioni sia del CTS che dell’ Assemblea, in caso di parità, prevale il voto del
Presidente.
Il CTS, il Presidente e tutte le altre cariche hanno una durata di un triennio.

Art. 14 Presidente Onorario

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.

Art. 15 Compiti del Presidente

Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’Unione. Egli svolge le seguenti funzioni:
l) rappresenta legalmente l’Unione di fronte a terzi e in giudizio, coordina l’attività a livello
nazionale e intemazionale sulla scorta delle linee tracciate dal CTS.
2) promuove attività di studio e di ricerca concementi l’attuazione dei fini sociali,
stipulando contratti e convenzioni (approvati dal CTS) con Istituzioni, statali e non, e con
altri Enti;
3) indice e presiede le adunanze del Consiglio Tecnico Scientifico; convoca, prepara ed
illustra le relazioni biennali sull’attività dell ‘Unione;
4) è il direttore dell’organo di stampa dell ‘UID nel rispetto della legge sull’editoria.
Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal CTS e dal Segretario.

Art. 16 Il Consiglio Tecnico Scientifico

Il Consiglio Tecnico Scientifico:
esegue i deliberati dell’ Assemblea e le line guida da essa tracciate;
promuove e dirige l’ attività generale dell ‘Unione;
nomina i delegati delle Facoltà;
stabilisce la quota di Iscrizione all ‘Unione;
decide circa le domande di iscrizione all’associazione;
fissa la sede legale e la sede operativa dell’ associazione;
decide il luogo dove si svolge l’assemblea annuale;
adotta il bilancio preventivo e consuntivo dell ‘Unione, demandando al Presidente e al
Tesoriere – ove occorra – l’adempimento di quanto previsto dalla legge, per la sua
presentazione agli Uffici competenti.

Art. 17 Proprietà e proventi

Qualora l’UID acquisisca beni mobili o immobili, essi sono descritti in apposito inventario a
cura dell’ Amministratore-tesoriere.
L’U.I.D. dispone delle seguenti entrate:
a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni;
b) le contribuzioni dei soci;
c) le eventuali entrate derivanti dalla vendita di iniziative editoriali;
d) le oblazioni di privati e di enti pubblici o privati;
e) le eventuali prestazioni convenzionate con Enti ed Istituzioni pubbliche o private.
f) eventuali sponsorizzazioni.

Art. 18 Anno sociale

L’anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l’anno solare. Il bilancio
consuntivo di ogni anno, insieme con la relazione dei probiviri, sarà pubblicato sul sito web
dell’Associazione

Art. 19 Biblioteca e sito internet

L’UID dispone di un patrimonio librario costituito dalle pubblicazioni donate degli iscritti
all’associazione, tale patrimonio su deliberà del CTS è depositato presso un Dipartimento
Universitario che ne curerà l’archiviazione, esso sarà consultabile dai soci che ne faranno
richiesta. L’associazione curerà con periodici aggiornamenti il sito Web dell’ UID che
costituirà il principale mezzo di comunicazione con i soci e con il pubblico. Il sito sarà
organizzato secondo i criteri e le modalità fissati dal CTS.

Art. 20 Rapporti e cooperazioni

L’Unione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con Istituzioni scientifiche
nazionali ed estere (C.N.R., ecc.), con organizzazioni professionali nazionali ed
internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini o similari.

UNIONE ITALIA DEL DISEGNO
CONSIGLIO DIRETTIVO
VERBALE DELLA RIUNIONE DEL 17 APRILE 2012

Il giorno 17 aprile 2012 si è riunito, presso la Sede del Dipartimento di Storia, Disegno, Restauro
dell’Architettura, in Piazza Borghese 9, Roma, alle ore 13.30 il Consiglio Direttivo della UID
secondo la convocazione del presidente prof. Mario Docci; sono presenti, oltre il Presidente prof.
Arch. Mario Docci, il segretario prof. Cesare Cundari e il prof. Paolo Giandebiaggi (quest’ultimo
con delega del prof. Marco Gaiani impossibilitato a partecipare); sono collegati telematicamente i
proff. Massimo Giovannini (da Reggio Calabria), Vitale Cardone (da Salerno), Mario Manganaro
(da Messina), Mario Centofanti (da L’Aquila).
La riunione è finalizzata ad alcune interpretazioni necessarie per una sicura applicazione del
Regolamento da parte della Commissione Elettorale, con particolare riferimento all’art. 5.
Innanzitutto, con riferimento alla previsione che “i soci fondatori fanno parte di diritto del Comitato
tecnico-scientifico”, il Consiglio Direttivo all’unanimità concorda che la norma debba essere
interpretata nel senso che i soci fondatori si aggiungono semplicemente ai membri di cui si prevede
la elezione (in numero di venti).
Il regolamento prevede, sempre all’art. 5, che il Consiglio Direttivo (in prima applicazione) si
impegna a garantire la presenza tra gli eletti, nel nuovo Comitato tecnico-scientifico, di associati e
ricercatori nella percentuale minima del 15%. Il Consiglio Direttivo, assolvendo a tale impegno,
conferma che tre dei 20 posti del nuovo Comitato tecnico-scientifico da eleggere debbano essere
riservati a professori associati o a ricercatori. Per valorizzare l’esito elettorale, il Consiglio Direttivo
ritiene opportuno – dopo ampia discussione e valutando anche l’opportunità di garantire la presenza
delle due categorie ripartendo tra di esse i tre posti – concorda, all’unanimità, che le candidature
vengano proposte in unica lista per i professori associati e per i ricercatori, che lo scrutinio avvenga
in modo unitario e che i tre posti vengano assegnati secondo le preferenze espresse: in conseguenza
potranno risultare eletti candidati appartenenti ad una sola o ad entrambe le categorie.
Il Consiglio Direttivo prende, poi, in esame la previsione dell’art. 5 che, del nuovo Comitato
tecnico-scientifico, possano far parte nella percentuale massima del 20% docenti ordinari già in
pensione o che terminino il servizio attivo durante il mandato elettorale. Il presidente prof. Docci
segnala come questa previsione del regolamento – come anche la precedente relativa ai professori
associati e ricercatori – potrebbe risultare in contrasto con lo Statuto che non prevede distinzione in
categorie e contempla, ai fini dell’elettorato passivo, il solo requisito di “socio ordinario in regola
con il pagamento delle quote di iscrizione” (se dovute). Lo stesso presidente segnala, peraltro, che
nell’attuale situazione non sarebbe neanche facilmente prevedibile l’epoca del termine del servizio
attivo considerando l’esistenza di diversi contenziosi amministrativi in atto. Dopo ampia
discussione e considerando anche la ridotta rilevanza numerica dei soggetti interessati alla
questione, il Consiglio direttivo aderisce unanimemente alla proposta del prof. Docci di distinguere
tra i soci ordinari, nella presente tornata elettorale, solo due gruppi: quello dei docenti in servizio e
quello dei docenti già in pensione. Ai fini delle votazioni, il Consiglio delibera altresì che venga
formata una unica lista di docenti ordinari (in servizio e in pensione) candidati; in esito allo
scrutinio e in base alle preferenze conseguite, considerando che tre dei venti posti sono riservati ai
professori associati ed ai ricercatori e che rimangono disponibili diciassette posti per i professori
ordinari, secondo l’ordine delle preferenze verranno chiamati a far parte dell’eligendo Comitato
tecnico-scientifico i professori ordinari già in pensione fino al numero massimo di quattro.

Il Consiglio Direttivo ritiene, per i professori associati e per i ricercatori, che debba valere il solo
requisito prima citato previsto dallo Statuto di “socio ordinario in regola con i pagamenti”.
Il Consiglio Direttivo ritiene opportuno, a vantaggio della Commissione Elettorale, suggerire in
conclusione che le schede per la votazione – che dovranno essere predisposte una volta chiuso il
periodo delle candidature – contengano sostanzialmente due liste: una dei professori ordinari (in
servizio e in pensione) ed una dei professori associati e dei ricercatori. L’elettore potrà esprimere
liberamente, tra le due liste, fino a venti preferenze senza alcun limite numerico per alcuna di esse.
Il Consiglio Direttivo, infine, conferma che, secondo quanto già deliberato prima della scorsa estate,
l’elettorato attivo è costituito dai soci in regola con i pagamenti per gli anni 2008, 2009, 2010.
L’elettorato passivo è costituito dai soci che, tra quelli in regola per gli anni citati, si candidino e
siano in regola anche con i pagamenti per il 2011. Ove occorresse, si consente la regolarizzazione
del pagamento della quota sociale, entro la prima decade di maggio.
Ai fini della votazione con delega, il Consiglio Direttivo precisa che la delega dovrà essere
autenticata legalmente o, in alternativa, la firma del delegante dovrà essere accompagnata dalla
copia di un documento di riconoscimento valido.
Del che è verbale. La riunione viene sciolta alle ore 14.45.
Il Segretario

Il Presidente

U.I.D.
UNIONE ITALIANA DISEGNO
COMMISSIONE RIFORMA STATUTO E REGOLAMENTO
SINTESI DELL’ESITO DELLA DISCUSSIONE in CTS del 17 gennaio 2019
in attesa di disporre dell’estratto del verbale ufficiale

Motivazioni indicate da Mario Centofanti, nella sede del CTS del 17 gennaio, per la deliberazione di nomina della
Commissione e di ‘mandato’ alla Commissione stessa :
«La revisione dello statuto e del regolamento sono alla attenzione del CTS/UID gia’ da qualche
anno, per molteplici valide ragioni.
Innanzitutto la storia quarantennale della associazione che ha attraversato indenne le profonde
mutazioni della societa’ , della cultura, dello spazio della ricerca, delle articolazioni della didattica
e in particolare del sistema universitario nel suo complesso.
In tal senso la U I D deve necessariamente fare i conti con tali esigenze di rinnovamento
istituzionale, nella direzione di un assetto che corrisponda, finalmente e definitivamente, al suo
voler essere compiutamente una “ societa’ scientifica”.
Peraltro alcuni elementi di riforma delle rappresentanze in seno al CTS erano state introdotti in
una assemblea a Lerici e riportati nel Regolamento : in particolare la soglia minima garantita di
presenza di ricercatori e associati pari al 15% , e un tetto massimo di presenza di docenti fuori
ruolo pari al 20%.
Questa innovazione , aldilà della valenza di merito, aveva di fatto introdotto una evidente deroga
statutaria, mai accompagnata da una necessaria e conseguente modifica dello statuto, ed ha
caratterizzato le ultime due votazioni.
Tuttavia le risultanze , comunque pienamente legittime, della ultima tornata elettorale
(Congresso di Milano 2018) hanno suscitato nell’immediato , in sede di assemblea , articolate
riflessioni critiche , ampiamente convergenti sulla necessità di intervenire sulle regole.»

- COMPOSIZIONE COMMISSIONE RIFORMA STATUTO E REGOLAMENTO
Carlo BIANCHINI, Vito CARDONE, Mario CENTOFANTI (coordinatore), Mario DOCCI, Paolo GIANDEBIAGGI,
Maria Linda FALCIDIENO, Francesca FATTA, Michela ROSSI
Il CTS ha individuato la seguente Road map :
- PRIMO STEP
1) Definizione da parte della Commissione dei principali nuovi contenuti qualificanti,
senza predisporre l’articolato, in ordine a:
- Nuovo sistema elettorale per la elezione del CTS
- Organi istituzionali : composizione e competenze
2) Approvazione dei “nuovi contenuti” da parte del CTS nella seduta del 7 marzo 2019
3) Consultazione on line dei soci e repertorio delle osservazioni pervenute
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- SECONDO STEP
1)
2)
3)
4)

Predisposizione da parte della Commissione dell’articolato dello statuto e del regolamento
Approvazione degli articolati da parte del CTS del 8 maggio 2019
Invio ai soci degli articolati
Assemblea consultiva dei soci del 12 giugno 2019 (proposte e discussione solo di emendamenti agli
articolati)
5) Approvazione degli articolati definitivi da parte del CTS il 3 luglio 2019
- TERZO STEP
1) Condivisione on line dei testi definitivi approvati dal CTS con tutti i soci (entro il 1 settembre 2019)
2) Discussione e approvazione dei testi riformati di statuto e regolamento nella Assemblea del
Congresso di Perugia (21 Settembre 2019)
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VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO
Seduta del 7 marzo 2019

Allegato 3

UID - Unione Italiana per il Disegno
www.unioneitalianadisegno.it
presidenza@unioneitalianadisegno.it
segreteria@unioneitalianadisegno.it

Commissione Comunicazione UID
Verbale del 04.03.2019
Nell’ultima riunione di Gennaio il CTS ha dato mandato alla commissione comunicazione di
esplorare i seguenti punti:
1. possibilità di attivare una newsletter
2. verifica delle informazioni contenute sul sito WEB
3. utilizzo dei social network
Alcune questioni generali preliminari discusse
Nel passaggio da una comunicazione veicolata dalle sole email e dal sito web ad un sistema
di comunicazione integrato che utilizza altri canali quali newsletter e social network è
necessario fare alcune scelte che influiranno poi sull’organizzazione del lavoro e sul flusso
delle informazioni:
1. pubblico. Sinora la comunicazione è stata orientata prevalentemente all’interno
dell’associazione, ai soci. Bisogna decidere se nell’utilizzare altri canali di comunicazione si
vuole rafforzare solo la comunicazione interna o anche aprirsi ad un pubblico esterno
all’associazione.
2. lingua. Al punto precedente si collega la scelta della lingua. Avendo sinora pensato
prevalentemente alla comunicazione interna, il sito web è stato pensato nella sola lingua
italiana, mantenendo la lingua madre solo in alcuni documenti relativi ad eventi
internazionali. Bisogna valutare la scelta della lingua da utilizzare in relazione ai pubblici che
vogliamo raggiungere e i diversi canali di comunicazione.
3. contenuti. La comunicazione di una società scientifica deve mantenere un profilo coerente
con la propria identità, per cui tutti i contenuti devono essere selezionati e valutati.
I contenuti del sito web UID sono sempre stati sinora dei contenuti “di servizio” sottoposti
alla valutazione della presidenza della società scientifica. Gli stessi contenuti (come spiegato
al punto successivo) potrebbero in futuro essere divulgati attraverso la newsletter, i cui
contenuti continueranno dunque ad essere selezionati.
La comunicazione via social network potrà divulgare invece contenuti differenti, oltre a quelli
“di servizio”, ma anche questi dovranno essere in qualche modo valutati e reputati
significativi delle attività e del profilo della società scientifica.
Dalla discussione tra i componenti della commissione emerge la possibilità di organizzare la
comunicazione dell’associazione attraverso tre principali canali:
- sito web, con una prevalente carattere istituzionale finalizzato alla comunicazione
interna ai soci. Il sito nella sua versione completa è in lingua italiana e in versione
ridotta in lingua inglese. Verranno tradotti solo i contenuti di interesse generale.
- profilo instagram, con una prevalente carattere visuale e scientifico e finalizzato ad
un pubblico anche esterno
- profilo facebook, con una prevalente carattere social orientato sia su un pubblico
esterno che sulla comunità dei soci.

1. Newsletter
Anche se è tecnicamente possibile installare sul sito web un plugin per l’invio di una
newsletter agli iscritti si evidenzia che gran parte, se non tutte, le informazioni che

verrebbero inviate agli iscritti via newsletter saranno già state precedentemente inviate via
mail dalla segreteria dell’associazione, in quanto attualmente vengono inserite sul sito le
informazioni che già la segreteria diffonde via mail. Esiste dunque il rischio che la newsletter
possa essere ridondante rispetto alle comunicazioni che già avvengono via mail e che essa
si trovi a diffondere informazioni già vecchie. Si preferisce invece l’installazione di un servizio
di messaggistica che notifiche automaticamente a una mailing list gli aggiornamenti inseriti
sul sito. Le comunicazioni agli iscritti potranno così essere inseriti negli spazi dedicati già
esistenti sul sito e notificati attraverso questo servizio.
La commissione verificherà la possibilità di installare plugin di messaggistica sul sito web.

2. Sito WEB
La commissione ha verificato i documenti mancanti. Gran parte di questi sono stati
recuperati e si sta ora provvedendo al loro inserimento sul sito. Rimangono comunque alcuni
documenti e informazioni relative alla storia dell’associazione che al momento sembrano
difficilmente reperibili come quelli di seguito indicati….
(segue elenco)
La commissione verificherà quali documenti risulteranno ancora mancanti dopo questa
prima fase di aggiornamento e cercherà di individuare alcuni referenti capaci di supportare
questa ricerca.
Il sito web si configura come uno strumento di servizio che continua a veicolare le
informazioni istituzionali. La commissione ha rilevato alcune necessità su cui intende
lavorare:
- mettere meglio in evidenza cosa sia l’UID
- ottimizzare la struttura del sito
- verificare refusi e incongruenze
- integrare i contenuti
- valutare la possibilità di una versione in lingua inglese
- inserire il pdf esplicativo del logo e il suo manuale d’uso
- rendere disponibile al pubblico solo la versione del logo utilizzata per i patrocini
- ipotizzare una differente struttura dell’homepage e un diverso uso dello slider delle
immagini.

3. Social network
3.1. Instagram
Se il sito web rimane povero di immagini in quanto strumento di servizio di carattere
istituzionale, il profilo Instagram si configura come uno spazio in cui raccogliere immagini
significative delle attività e degli studi nelle diverse aree di ricerca del settore disciplinare.
Le immagini potranno essere selezionate all’interno di quelle della rivista diségno e raccolte
attraverso delle call for images capaci di coinvolgere i più giovani, e non solo.
Il profilo instagram verrà aggiornato in maniera puntuale e rigorosa secondo un piano
editoriale preliminarmente definito.

Lo stesso post inserito su instagram potrebbe poi essere pubblicato automaticamente anche
su Facebook.
Facebook
La dimensione più strettamente social potrà invece essere orientata su Facebook, social
network in cui sono già presenti numerosi soci. Su Facebook potranno essere richiamati sia
gli aggiornamenti del sito che quelli di instagram, oltre che una più ampia condivisione di
eventi e notizie segnalate dai soci.
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Aggiornato:	
  Matera,	
  03/03/2019	
  
	
  
	
  
	
  “II	
  SIMPOSIO	
  UID	
  DI	
  INTERNAZIONALIZZAZIONE	
  DELLA	
  RICERCA”	
  	
  
Patrimoni	
  culturali,	
  Architettura,	
  Paesaggio	
  e	
  Design	
  tra	
  ricerca	
  e	
  sperimentazione	
  didattica.	
  
Matera	
  6-‐7	
  giugno	
  2019	
  
	
  
Simposio	
  dei	
  Docenti	
  della	
  Rappresentazione	
  per	
  lo	
  sviluppo	
  di	
  programmi	
  multidisciplinari	
  orientati	
  
all’Internazionalizzazione.	
  
	
  
Premessa	
  e	
  struttura	
  del	
  Simposio.	
  
Il	
  secondo	
  Simposio	
  internazionale	
  promosso	
  da	
  UID,	
  favorirà	
  una	
  discussione	
  strutturata	
  per	
  tavoli	
  di	
  lavoro	
  definiti	
  
per	
  aree	
  geografiche	
  e	
  per	
  azioni	
  di	
  sviluppo,	
  al	
  fine	
  di	
  approfondire	
  le	
  caratteristiche	
  specifiche	
  dei	
  vari	
  contesti	
  culturali	
  
ed	
  amministrativi	
  di	
  potenziale	
  interesse	
  e	
  sviluppo.	
  Ciascun	
  tavolo	
  di	
  lavoro	
  sarà	
  coordinato	
  da	
  un	
  presidente	
  e	
  aperto	
  
alla	
  partecipazione	
  di	
  esperti	
  internazionali.	
  Gli	
  esiti	
  delle	
  discussioni	
  verranno	
  sintetizzati	
  in	
  sessioni	
  plenarie	
  e	
  saranno	
  
oggetto	
  di	
  una	
  pubblicazione	
  scientifica.	
  
Al	
  fine	
  di	
  facilitare	
  la	
  comunicazione,	
  la	
  lingua	
  parlata	
  ai	
  tavoli	
  di	
  lavoro	
  potrà	
  essere	
  quella	
  italiana,	
  spagnola,	
  o	
  inglese,	
  
secondo	
  l’area	
  geografica	
  di	
  riferimento	
  per	
  quello	
  specifico	
  tavolo	
  di	
  lavoro.	
  
Obiettivo	
   del	
   Simposio	
  è	
   realizzare	
   incontri	
   di	
   consolidamento	
   tra	
   i	
   docenti	
   della	
   rappresentazione	
   attraverso	
   la	
  
presentazione	
  di	
  relazioni	
  su	
  attività	
  di	
  ricerca	
  svolte	
  o	
  in	
  corso,	
  nel	
  quale	
  vengano	
  proposte	
  linee	
  progettuali	
  circa	
  lo	
  
sviluppo	
   di	
   azioni	
   future	
   della	
   Comunità	
   Disegno	
   in	
   Europa	
   e	
   nel	
   Mondo.	
  Il	
   Simposio	
   mira	
   a	
   esplorare,	
   attraverso	
   il	
  
confronto	
  e	
  la	
  discussione,	
  opportunità	
  e	
  canali	
  per	
  la	
  promozione	
  e	
  il	
  rafforzamento	
  delle	
  attività	
  internazionali	
  sul	
  
fronte	
  della	
  ricerca,	
  della	
  didattica,	
  della	
  formazione	
  specialistica	
  dottorale,	
  seminari	
  e	
  conferenze.	
  
Promozione	
   e	
   individuazione	
   di	
   canali	
   appropriati	
   per	
   la	
   diffusione	
   degli	
   esiti	
   delle	
   ricerche	
   che	
   contribuiscano	
   alla	
  
valorizzazione	
  delle	
  tematiche	
  del	
  nostro	
  SSD	
  nel	
  contesto	
  europeo	
  e	
  internazionale.	
  Fra	
  gli	
  argomenti	
  del	
  Simposio	
  
fondamentali	
  saranno	
  la	
  conoscenza	
  e	
  la	
  divulgazione	
  dei	
  nuovi	
  bandi	
  europei	
  per	
  il	
  consolidamento	
  di	
  nuove	
  reti	
  di	
  
collaborazione	
  nazionale	
  sulla	
  ricerca	
  e	
  sull’industrializzazione	
  come	
  i	
  Cluster	
  tecnologici	
  e	
  tematici.	
  
	
  
Obiettivi	
  del	
  Secondo	
  Simposio	
  UID	
  per	
  l’Internazionalizzazione	
  della	
  ricerca	
  
-‐	
  Azioni	
  condotte	
  a	
  livello	
  internazionale	
  da	
  gruppi	
  di	
  ricerca	
  o	
  da	
  singoli.	
  
-‐	
  Pratiche,	
  procedure	
  e	
  opportunità	
  per	
  lo	
  sviluppo	
  di	
  progetti	
  di	
  ricerca	
  internazionali.	
  
-‐	
  Ampliare	
  le	
  prospettive	
  di	
  collaborazione	
  internazionale	
  dell’associazione.	
  
-‐	
   Portare	
   a	
   conoscenza	
   della	
   Società	
   scientifica	
   UID	
   delle	
   azioni	
   condotte	
   a	
   livello	
   internazionale	
   da	
   gruppi	
   di	
   ricerca	
   e	
  
favorirne	
  l’aggregazione	
  e	
  la	
  costituzione	
  di	
  reti	
  progettuali.	
  
	
  
Aree	
  Geografiche:	
  
_Europa	
  
_Asia	
  e	
  Oceania	
  
_Africa	
  e	
  Medio	
  Oriente	
  
_Nord	
  America	
  
_Centro	
  e	
  Sud	
  America	
  
	
  
Tematiche	
  per	
  ciascuna	
  area	
  geografica:	
  
AT1	
  	
  	
  	
  	
  Attività	
  di	
  ricerca:	
  
AT1A	
  	
  	
  	
  Progetti	
  finanziati	
  e	
  da	
  avviare	
  
AT1B	
  	
  	
  	
  Progetti	
  di	
  collaborazione	
  Accademica	
  
	
  
AT2	
  	
  	
  	
  Attività	
  di	
  sperimentazione	
  didattica:	
  
AT2A	
  	
  	
  Teaching	
  positions	
  presso	
  istituti	
  di	
  ricerca	
  esteri	
  o	
  sovranazionali	
  	
  
AT2B	
  	
  	
  	
  Summer	
  e	
  Winter	
  school	
  	
  
	
  
AT3	
  	
  	
  	
  Report	
  su	
  Pubblicazioni	
  scientifiche	
  a	
  livello	
  internazionale	
  
AT4	
  	
  	
  	
  Report	
  su	
  Congressi	
  internazionali	
  
AT5	
  	
  	
  	
  Report	
  su	
  progetti	
  Europei	
  e	
  Ministeriali	
  (H2020,	
  MAECI)	
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Per	
  la	
  partecipazione	
  al	
  Secondo	
  Simposio	
  UID	
  sull’Internazionalizzazione	
  della	
  ricerca	
  con	
  una	
  relazione	
  è	
  necessario	
  
inviare	
  un	
  abstract	
  entro	
  il	
  29	
  marzo	
  2019,	
  all’indirizzo:	
  simposiouid@gmail.com.	
  
Gli	
  abstract	
  saranno	
  sottoposti	
  ad	
  una	
  valutazione	
  del	
  Comitato	
  Organizzatore	
  e	
  del	
  Comitato	
  Scientifico,	
  tra	
  questi	
  
saranno	
  poi	
  selezionati	
  i	
  contributi	
  che	
  saranno	
  presentati	
  nelle	
  comunicazioni	
  delle	
  diverse	
  sessioni	
  del	
  Simposio.	
  Per	
  
la	
  presentazione	
  dei	
  full	
  paper	
  saranno	
  comunicati	
  tempi,	
  modelli	
  e	
  procedure.	
  
	
  
Scadenze:	
  
08	
  marzo	
  2019:	
  apertura	
  call	
  
29	
  marzo	
  2019:	
  termine	
  ultimo	
  per	
  la	
  ricezione	
  degli	
  abstract	
  (con	
  possibile	
  proroga)	
  
26	
  aprile:	
  comunicazione	
  esito	
  valutazione	
  
10	
  maggio:	
  comunicazione	
  programma	
  provvisorio	
  Simposio	
  
24	
  maggio:	
  scadenza	
  pagamento	
  quota	
  partecipazione	
  
31	
  maggio	
  scadenza	
  invio	
  contributi	
  per	
  pubblicazione	
  atti	
  	
  
6-‐7	
  giugno:	
  Simposio	
  
	
  
Programma	
  provvisorio:	
  
Giovedì	
  06	
  giugno:	
  Aula	
  Magna	
  del	
  Campus	
  UNIBAS	
  (Via	
  Lanera	
  20	
  -‐	
  Matera)	
  
ore	
  9:00_Registrazione	
  partecipanti	
  
ore	
  9:30_Saluti	
  istituzionali	
  	
  
ore	
  10:00_Key	
  note	
  Speech	
  (relazione	
  su	
  invito)	
  
ore	
  10:30_Apertura	
  lavori	
  e	
  divisione	
  in	
  aeree	
  geografiche	
  /tematiche	
  
ore	
  13:30_pranzo	
  
ore	
  15:00_Relazioni	
  pomeridiane	
  divise	
  per	
  aree	
  tematiche/geografiche	
  
ore	
  18:30_chiusura	
  lavori	
  
ore:	
  19:00_inaugurazione	
  mostra	
  dei	
  “disegni	
  di	
  viaggio”	
  (e	
  di	
  Matera)	
  di	
  Gaspare	
  de	
  Fiore	
  e	
  Mario	
  Manganaro	
  	
  
ore	
  20:30_Cena	
  sociale	
  
Venerdì	
  07	
  giugno:	
  Casa	
  Cava/Sala	
  Affreschi	
  Ex	
  Ospedale	
  San	
  Rocco	
  (luogo	
  da	
  confermare)	
  
ore	
  9:30_Relazioni	
  divise	
  per	
  aree	
  tematiche/geografiche	
  
ore	
  13:30_pranzo	
  
ore	
  15:00_Relazioni	
  pomeridiane	
  divise	
  per	
  aree	
  tematiche/geografiche	
  
ore	
  18:30_chiusura	
  lavori	
  
	
  
NB:	
  per	
  entrambe	
  le	
  giornate	
  del	
  Convegno,	
  è	
  previsto	
  uno	
  spazio	
  allestito	
  per	
  il	
  coffee	
  break	
  disponibile	
  dalle	
  10:30	
  
alle	
  17:30.	
  
	
  
Preventivo	
  di	
  spesa:	
  
n°	
  2	
  pranzi	
  buffet/catering	
  per	
  150	
  persone	
  ca.:	
  €	
  2.500,00	
  
n°	
  2	
  coffee	
  break	
  per	
  150	
  persone	
  ca.:	
  €	
  800,00	
  
n°	
  1	
  cena	
  sociale	
  per	
  150	
  persone	
  ca.:	
  €	
  4.500,00	
  
Stampe	
  flyer,	
  brochure,	
  locandine,	
  volantini,	
  shopper,	
  gadget:	
  €	
  500,00	
  
Stampa	
  e	
  pubblicazione	
  relazioni	
  al	
  Simposio	
  UID	
  internazionale:	
  €	
  1.500,00	
  	
  
Rimborso	
  spese	
  viaggio,	
  alloggio	
  di	
  n°2/3	
  relatori	
  internazionali	
  su	
  invito:	
  €	
  1.000,00	
  
Spese	
  allestimento	
  mostra	
  e	
  stampa	
  catalogo/brochure:	
  €	
  1.200,00	
  	
  
NB:	
  parte	
  delle	
  spese	
  previste	
  verranno	
  coperte	
  mediante	
  le	
  quote	
  di	
  partecipazione	
  versate	
  dai	
  partecipanti	
  e	
  ci	
  sarà	
  
un	
  contributo	
  da	
  parte	
  del	
  Dipartimento	
  DICEM	
  di	
  Matera	
  ed	
  eventualmente	
  dall’UID.	
  
Quote	
  di	
  partecipazione	
  al	
  Simposio	
  
Professori	
  e	
  Ricercatori	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  100,00	
  Euro	
  
Dottori	
  di	
  ricerca,	
  Assegnisti,	
  Dottorandi	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  50,00	
  Euro	
  
	
  

NB:	
  La	
  quota	
  di	
  partecipazione	
  include	
  i	
  materiali	
  del	
  Simposio,	
  la	
  pubblicazione	
  della	
  relazione	
  negli	
  atti,	
  i	
  pranzi,	
  i	
  
coffee	
  break	
  e	
  la	
  cena	
  sociale.	
  
	
  
Cordialmente,	
  Antonio	
  Conte	
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Inoltre fa presente che per il punto 8. all’odg, relativamente al Congresso e Convegno UID
2019 di Perugia 2019, il prof. Belardi, che non ha potuto partecipare per motivi istituzionali, si
collegherà via skype intorno alle 11.30.
Il CTS prende atto.

Abilitazione Scientifica Nazionale 2018-2020
Come noto, in seguito alle dimissioni del prof. Claudio Varagnoli, si era in attesa dell’avvio
della procedura per il sorteggio del 5° membro per l’integrazione dei membri della
Commissione Nazionale per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni
di professore universitario di prima e seconda fascia nel settore concorsuale 08/E1 –
DISEGNO.
Stante l’esito del sorteggio, tenutosi il 19 febbraio us, è stato nominato il prof. Paolo Berardi.
La Commissione (composta dai proff. Paolo Belardi, Massimiliano Campi, Andrea Giordano,
Adriana Rossi, Michela Rossi) si è appena insediata e ha cominciato i lavori nominando
Presidente la prof.ssa Michela Rossi.
Il CTS, felicitandosi dell’insediamento della Commissione, augura buon lavoro ai Commissari.

Consistenza del SSD ICAR/17
Il Presidente informa che relativamente ai docenti di I fascia, stante le prossime prese di
servizio, a breve la numerosità sarà di 36 unità che supera quella del 2014 ed è circa il 15%
del totale del corpo organico. Per la restante parte il corpo organico dei docenti in servizio del
SSD ICAR/17 vede una percentuale pressoché identica (circa il 40%) dei professori di II fascia
e dei ricercatori (a tempo indeterminato e determinato).
Il CTS, preso atto della comunicazione del Presidente, si felicita in particolare per la
numerosità dei professori ordinari indispensabili al governo del SSD.

Nuove linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato
Il Presidente informa che il 1 febbraio us il Dipartimento per l’Università del MIUR ha
pubblicato le “Linee guida per l’accreditamento delle sedi e dei corsi di dottorato”. Di rilevante
la semplificazione della procedura e, soprattutto, l’assenza di ogni riferimento ai risultati
conseguiti nell’esercizio della VQR dai singoli docenti per la misurazione della “qualificazione
del collegio dei docenti”. Il requisito, introdotto nel 2014 (con gli indicatori R e X), aveva infatti
trasformato gli esiti della valutazione in forma aggregata delle strutture in valutazione dei
singoli individui con un uso di fatto improprio della VQR.
Il CTS, preso atto della comunicazione del Presidente, esprime apprezzamento per le nuove
linee guida.

Classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche
Il Presidente informa che il 28 febbraio us l’ANVUR ha pubblicato il nuovo Regolamento per la
classificazione delle riviste nelle aree non bibliometriche che sostituisce integralmente il
precedente, adottato il 21 luglio 2016 e modificato da ultimo il 3 maggio 2017 (Allegato 1).
Il nuovo Regolamento, rispetto alle cinque versioni precedenti uscite tra il 2015 e il 2017,
presenta differenze sostanziali nell’articolazione che perciò non ne consente un confronto
diretto.
Nel nuovo Regolamento, tra i requisiti principali richiesti alle riviste per essere inserite negli
elenchi si annoverano:
- avere esplicitamente "finalità scientifiche";
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- essere dotate di codice ISSN;
- ogni fascicolo deve essere numerato e datato e contenere minimo 3 articoli scientifici o, in
alternativa, 5 all'anno;
- debbono avere uscite regolari, con corrispondenza tra la periodicità dichiarata e i numeri
effettivamente pubblicati nel periodo di osservazione;
- debbono avere un Codice etico;
- debbono avere un processo di peer review (di cui sono previste diverse fattispecie).
Con l'indicizzazione in WoS e/o Scopus le riviste sono ammesse d’ufficio negli elenchi delle
Riviste Scientifiche, altrimenti per la valutazione della scientificità sono considerati i seguenti
indicatori (differenziati se per l'inserimento nell'elenco delle Riviste scientifiche o nell'elenco
delle Riviste scientifiche in classe A):
- composizione degli organi,
- diffusione,
- accessibilità,
- scientificità,
- internazionalizzazione (solo per le Riviste scientifiche in classe A).
Il CTS, preso atto della comunicazione del Presidente, si impegna per sottoporre la rivista
dell’Associazione diségno al processo di valutazione.

3. Modifica Regolamento e Statuto
Il Presidente invita il prof. Centofanti a relazionare nel merito.
Prende la parola il prof. Centofanti che introduce l’argomento riassumendo le deliberazioni del
CTS sull’argomento, come di seguito:
Seduta del 3 novembre 2018
- nomina di un Gruppo di lavoro temporaneo, da lui coordinato, con il compito di presentare
per la seduta del 17 gennaio 2019 line guida e cronoprogramma.
Seduta del 17 gennaio 2019
- obiettivo temporale e istituzionale: i lavori sulla revisione dello Statuto e del Regolamento
saranno conclusi in tempo utile in modo da portare il nuovo Statuto e il nuovo Regolamento
in approvazione all’Assemblea dei soci del Congresso di Perugia fissata al 21 settembre 2019;
- composizione del Gruppo di lavoro temporaneo per la revisione dello Statuto e del
Regolamento: Carlo Bianchini, Vito Cardone, Mario Centofanti (coordinatore), Mario Docci,
Paolo Giandebiaggi, Maria Linda Falcidieno, Francesca Fatta, Michela Rossi;
- road map e cronoprogramma, articolato in tre step come di seguito:
- primo step: definizione dei principali nuovi contenuti qualificanti dello Statuto e del
Regolamento, senza la predisposizione dell’articolato, in ordine al nuovo sistema
elettorale per la elezione del CTS e agli organi istituzionali (composizione e
competenze) da portare in approvazione nella seduta del CTS del 7 marzo 2019 e poi
da sottoporre alla consultazione telematica dei Soci UID;
- secondo step: predisposizione dell’articolato dello Statuto e del Regolamento da
portare in approvazione nella seduta del CTS dell’8 maggio 2019. Invio telematico ai
Soci degli articolati dello Statuto e del Regolamento per la discussione degli stessi in
un’Assemblea consultiva dei Soci UID fissata per il 12 giugno 2019 da svolgersi nella
sede di Roma. Sulla base delle eventuali proposte di emendamenti agli articolati dello
Statuto e del Regolamento, il Gruppo di Lavoro predisporrà gli articolati definitivi da
portare in approvazione nella seduta del CTS del 3 luglio 2019;
- terzo step: condivisione on line dei testi definitivi approvati dal CTS del 3 luglio
2019 con tutti i soci (entro il 1 settembre 2019) per la discussione e approvazione dei
testi riformati dello Statuto e del Regolamento nell’Assemblea del Congresso di Perugia
(21 Settembre 2019).
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Il prof. Centofanti prosegue relazionando sui lavori del Gruppo di Lavoro che, avviati il 04
febbraio us sulla scorta di un documento di base per la discussione da lui predisposto, sono
avanzati con osservazioni, commenti, integrazioni e proposte inviate dai componenti via email
e poi con una discussione via skype in data 27/02/2019.
A seguito di tali attività in data 28 febbraio è stata sua cura elaborare un “Documento di
sintesi” che però non ha raccolto il consenso unanime dei componenti del Gruppo di Lavoro.
Per tale motivo, in vista della odierna seduta del CTS, ha reputato necessario predisporre un
“Documento aperto per il CTS” che raccoglie anche le osservazioni, i commenti, le integrazioni
e le proposte dei componenti inviate via mail successivamente al Documento del 28 febbraio.
Infine, per consentire una consapevole ed efficace discussione e deliberazione del CTS, ha
sintetizzato quanto appena illustrato, comprese le diverse posizioni emerse, nella “Relazione
dei Lavori della Commissione” già inviata con i relativi allegati a tutti i membri del CTS dal
Presidente Vito Cardone in data 4 marzo us (nell’Allegato 2).
Sulla scorta di quanto illustrato e della “Relazione dei Lavori della Commissione” il
coordinatore prof. Centofanti propone di articolare la discussione, e le conseguenti
deliberazioni, per punti come di seguito indicato:
- 1. Organi di gestione dell’UID;
- 2. Composizione del CTS;
- 3. Membri eleggibili del CTS: articolazioni per fasce e relative percentuali;
- 4. Durata del Mandato, candidabilità/rielezione e decadenza;
- 5. Sistema di votazione del CTS.
Il CTS, dopo aver ringraziato il Gruppo di lavoro e il prof. Centofanti per l’ottimo lavoro svolto,
concorda con la proposta di articolare la discussione, e le conseguenti deliberazioni, per punti
come proposto.
1. Organi di gestione dell’UID
Sugli organi di gestione dell’UID il prof. Centofanti riassume sinteticamente le diverse posizioni
emerse in seno alla Commissione, ovvero:
- mantenere l’assetto attuale,
- l’ipotesi di individuare, anche al fine di una maggiore snellezza operativa, strutture
parallele e distinte per competenze.
La prima deliberazione riguarda perciò se mantenere l’attuale assetto o più strutture anche
distinte per competenze.
La Vicepresidente prof.ssa Fatta apre la discussione, che è ampia e partecipata.
Al termine della discussione il CTS, ritenendo non opportuno ripercorrere esperienze passate
caratterizzate da significative criticità, delibera all’unanimità di mantenere l’attuale assetto.
Contestualmente, al fine di una maggiore snellezza operativa, il CTS propone al Gruppo di
lavoro di individuare, in sede di stesura dello Statuto e del Regolamento, un'equilibrata
articolazione delle competenze tra Giunta e Consiglio, riservando alla Giunta un ruolo
esecutivo/gestionale, anche con funzioni di autonomia, e al CTS i compiti delle scelte
strategiche in ordine agli aspetti più propriamente scientifici e all’organizzazione e gestione del
sistema universitario, la formazione, la didattica, etc…
Alle 11.30, come anticipato nelle Comunicazioni dal Presidente, la discussione è interrotta per
dare modo al prof. Belardi di anticipare la relazione sul punto 8. all’odg, relativamente al
Congresso e Convegno UID 2019 di Perugia 2019.
La relazione del prof. Belardi e le conseguenti deliberazioni sono riportate nel presente verbale
al punto 8.
Alle 11.50 riprende la discussione sul punto 3. Modifica Regolamento e Statuto.
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2. Composizione del CTS
Introduce il punto il prof. Centofanti e apre la discussione la Vicepresidente.
Al termine della discussione il CTS delibera all’unanimità di mantenere una composizione
numerica del CTS inalterata rispetto alla statuto vigente e così articolata:
- Membri eletti: in numero di 20,
- Membri di diritto: in numero di 2 e precisamente il Presidente Onorario e il Presidente
uscente.
Diversamente da quanto attualmente previsto, il CTS delibera all’unanimità che il Segretario
dell’Associazione dovrà essere eletto tra i membri del CTS.

3. Membri eleggibili del CTS: articolazione per fasce e relative percentuali
Il punto è introdotto dal prof. Centofanti che, dopo aver ricordato l’attuale assetto in cui tra i 20
membri eletti una quota pari ad almeno il 15% è riservata ai Professori Associati e Ricercatori
ed è previsto non oltre il 20% per i Professori ordinari fuori ruolo, illustra le diverse proposte in
Relazione come di seguito:
- Ipotesi di “maggioranza” di cui allo schema a) alla pag. 11 della Relazione che prevede:
12 Professori Ordinari, 2 Professori Ordinari fuori ruolo (intendono anche i docenti che
nel triennio successivo alle votazioni andranno in pensione) e 6 tra Professori Associati
e Ricercatori.
Tale ipotesi contempla anche che i membri del CTS che abbiano completato due
mandati consecutivi non possano ricandidarsi, anche se il mandato è parziale per
subentro e che i membri del CTS che, nel corso del mandato, passino da associati a
ordinari decadano, subentrando il primo degli associati o ricercatori non eletto.
- Ipotesi di cui allo schema b) alla pag. 11 della Relazione, che prevede: 14 Professori
Ordinari e 6 tra Professori Associati e Ricercatori.
Tale ipotesi contempla anche che i membri del CTS che abbiano completato due
mandati consecutivi non possano ricandidarsi, anche se il mandato è parziale per
subentro. I membri del CTS che, nel corso del mandato, passino da associati a ordinari
decadano, subentrando il primo degli associati o ricercatori non eletto. I docenti che nel
triennio successivo alle votazioni andassero in pensione non sono candidabili oppure
sono candidabili ma non possono assumere cariche e si dimettono all’atto del
passaggio al fuori ruolo.
- Ipotesi di cui allo schema c) alla pag. 12 della Relazione, che prevede: 14 Professori
Ordinari, 2 Professori Ordinari fuori ruolo (intendono anche i docenti che nel triennio
successivo alle votazioni vanno in pensione) e 4 tra Professori Associati e Ricercatori.
Tale ipotesi contempla anche che i membri del CTS che abbiano completato due
mandati consecutivi non possano ricandidarsi, anche se il mandato è parziale per
subentro e che i membri del CTS che, nel corso del mandato, passino da associati a
ordinari decadano, subentrando il primo degli associati o ricercatori non eletto.
- Ipotesi di cui allo schema d) alla pag. 12 della Relazione, che prevede: 16 Professori
Ordinari e 4 tra Professori Associati e Ricercatori.
Tale ipotesi prevede anche che i membri del CTS che abbiano completato due mandati
consecutivi non possano ricandidarsi, anche se il mandato è parziale per subentro. I
membri del CTS che, nel corso del mandato, passino da associati a ordinari decadano,
subentrando il primo degli associati o ricercatori non eletto. I docenti che nel triennio
successivo alle votazioni andassero in pensione non sono candidabili oppure sono
candidabili ma non possono assumere cariche e si dimettono all’atto del passaggio al
fuori ruolo.
La Vicepresidente prof.ssa Fatta apre la discussione, cui intervengono tutti i membri del CTS.
Dalla discussione, ampia e partecipata, innanzitutto emerge una preoccupazione condivisa
della maggioranza dei presenti per l’eccessiva rigidità degli schemi proposti. In particolare, un
“meccanismo” così rigido previsto per le decadenze dovute ai passaggi di ruolo avrebbe per
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conseguenza una composizione del CTS continuamente variabile a scapito della continuità
degli impegni e perciò dell’efficienza dell’organo stesso.
Dalla maggioranza degli interventi, che propendono in linea di massima per l’ipotesi dello
schema a), emerge dunque la necessità di deliberare sull’articolazione per fasce e relative
percentuali numeriche della composizione del CTS alla luce di una rivalutazione del criterio
della decadenza.
Al termine della discussione, sentite le posizioni emerse, la Vicepresidente prof.ssa Fatta
propone di mettere in votazione il punto sull’articolazione per fasce e relative percentuali dei
membri eleggibili del CTS insieme al criterio sulle decadenze.
Il CTS approva all’unanimità la proposta della Vicepresidente.
Sentiti i diversi interventi, la Vicepresidente propone alla votazione la seguente ipotesi:
I 20 membri eleggibili del CTS saranno articolati come di seguito:
- Professori Ordinari: almeno il 60%, cioè almeno 12;
- Professori Associati e Ricercatori: almeno il 20% e non oltre il 30%, cioè almeno 4 e
non oltre 6;
- Professori Ordinari fuori ruolo: non oltre il 10%, cioè non oltre 2.
Decadenze:
Il professore ordinario membro del CTS che, nel corso del mandato, dovesse passare
fuori ruolo decadrebbe nel caso in cui si superasse la quota massima del 10% riservata
alla fascia.
Il professore Associato e/o ricercatore membro del CTS che, nel corso del mandato,
dovesse diventare Professore Ordinario decadrebbe nel caso in cui non fosse garantita
la quota minima del 20% riservata alla fascia. In questo caso subentrerebbe il primo
degli associati o ricercatori non eletti.
La proposta della Vicepresidente è approvata all’unanimità dei membri del CTS.

4. Durata del Mandato, candidabilità/rielezione e decadenza
L’ipotesi sulle articolazioni del punto in discussione è riassunto come di seguito dal prof.
Centofanti:
- Durata del mandato pari a tre anni, ovvero immutata rispetto all’attuale.
- Candidabilità e Rielezione: i membri del CTS che hanno completato due mandati
consecutivi non possono ricandidarsi consecutivamente per la terza volta, anche se un
mandato è parziale per subentro.
- Decadenze per passaggi di ruolo: come già approvata al punto precedente
- Decadenze per assenze: si decade dopo due assenze ingiustificate o tre assenze
consecutive, anche giustificate, subentrando il primo dei non eletti della relativa
categoria di soci ordinari.
- L’assenza parziale o totale di candidature di Professori Ordinari fuori ruolo, aumenta
corrispondentemente il numero di professori ordinari in ruolo nel CTS.
- Il Presidente è eletto dal CTS tra i membri eletti e con esclusione dei membri di diritto.
Sulle proposte appena illustrate la Vicepresidente apre la discussione. Al termine della
discussione il CTS approva all’unanimità tutte le proposte illustrate.

5. Sistema di votazione del CTS
L’ipotesi formulata dal Gruppo di lavoro, ed illustrata dal coordinatore Centofanti, propone che
l’attuale sistema di votazione, con l’espressione di 20 preferenze, venga sostituito dal “voto
limitato”, fissando che ciascun Socio ordinario (ovvero tutti i docenti di ruolo e già di ruolo,
perciò senza distinzione per fasce, del settore disciplinare del Disegno regolarmente iscritti
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all’Associazione o anche studiosi che si siano distinti nelle tematiche del Disegno, iscritti
all’UID previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico) potrà esprimere fino ad un
massimo di 13 preferenze senza distinzione di fascia.
Dopo lo spoglio delle schede, stilata la graduatoria dei candidati in ordine decrescente in
quanto a numero di preferenze ottenute, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il
maggior numero di voti entro le percentuali per fasce fissate al punto 3.
La Vicepresidente mette in votazione la proposta appena illustrata (e che era stata già
argomento di discussione del CTS in precedenti sedute).
Il CTS approva all’unanimità la proposta appena illustrata ovvero di introdurre il voto limitato
che prevede l’espressione fino ad un massimo di 13 preferenze senza distinzione di fascia.

Consultazione telematica dei Soci UID
Il prof. Centofanti fa presente che per portare a compimento il “primo step”, già approvato nella
seduta del 17 gennaio us e riportato in premessa, è necessario definire come procedere per la
consultazione telematica dei soci ordinari. Per garantire la possibilità di elaborare con
chiarezza ed efficacia gli esiti della consultazione, la proposta avanzata è la seguente:
- predisporre una scheda di consultazione che, per i 5 punti appena deliberati, chieda il
parere del Socio esprimibile con voto favorevole o contrario e un campo aperto (ma
limitato nell’estensione) per eventuali osservazioni,
- realizzare sul sito UID una pagina dedicata dove, attraverso una password, si acceda
alla scheda di consultazione,
- inviare a tutti i Soci ordinari una lettera a nome del Presidente che apra la
consultazione telematica,
- che la consultazione sia aperta per circa due settimane e che si concluda non oltre il
20 aprile, cioè in tempo utile per l’elaborazione in vista della seduta di maggio e prima
delle festività pasquali.
La Vicepresidente mette in approvazione la proposta avanzata dal prof. Centofanti per l’avvio
della consultazione telematica.
Il CTS approva la proposta avanzata dal prof. Centofanti per l’avvio della consultazione
telematica contestualmente dandogli mandato per la predisposizione della scheda e per la
messa in pratica della consultazione avvalendosi della collaborazione del Segretario prof.ssa
Ippoliti e del Presidente della Commissione Comunicazione prof. Cicalò.

Alle ore 14.00, su proposta del Presidente, i membri del CTS decidono di sospendere la
seduta per una breve interruzione. Alle ore 15.00 il Presidente dichiara nuovamente aperta la
seduta.

4. Seminario sulla valutazione della produzione scientifica
Il Presidente invita la prof. Salerno, Presidente della Commissione produzione scientifica e
valutazione, a relazionare.
Prende la parola la prof.ssa Rossella Salerno che, dopo aver ricordato che il Seminario si
svolgerà il 9 maggio pv. a Roma, nell’Aula Magna della sede di Piazza Borghese, dà lettura
del documento stilato dalla Commissione per l’invio a tutti i soci, che viene riportato
integralmente di seguito:
“L’obiettivo del Seminario è quello di migliorare la qualità della valutazione e mettere in atto le
strategie più opportune per potenziare la qualità dei prodotti scientifici nel S.S.D. ICAR/17 DISEGNO. Le modalità e la qualità della valutazione hanno ripercussioni profonde e
immediate sulla costruzione dei prodotti scientifici, ed influiscono – seppur parzialmente – sulla
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scelta degli argomenti da trattare, sulle modalità di formazione dei gruppi di lavoro, sino alle
strategie legate alla pubblicazione degli esiti.
Il Seminario sarà articolato in sessioni e avrà relatori a invito per ciascuna sessione. Saranno
oggetto del Seminario le diverse tipologie di prodotti scientifici a partire dalla considerazione
generale che questi sono sottomessi alla valutazione in due forme fondamentali ovvero quali
‘prodotti già pubblicati’ e ‘prodotti da pubblicare’ (quelli da sottoporre a giudizio prima della
pubblicazione).
La prima categoria riguarda il sistema universitario di valutazione dei prodotti scientifici (come
la VQR, il conseguimento dell’ASN o le procedure concorsuali) e sottopone all’attenzione
critica essenzialmente tre aspetti:
1) i criteri di selezione dei prodotti scientifici da sottoporre a valutazione;
2) l’analisi dei criteri di valutazione a cui i prodotti sono sottoposti;
3) la circostanza che questi prodotti possono già essere stati sottoposti a double-blind peer
review.
La seconda categoria (prodotti non finiti) comprende prodotti scientifici che per la prima volta
vengono sottoposti a un processo di double-blind peer review come i contributi su rivista, in
volume, in atti di convegno e le monografie, per i quali diventa importante riflettere sia sui
protocolli di revisione che di qualificazione delle comunità scientifiche locali che gestiscono il
processo di revisione.
In entrambi i casi la scelta di revisori informati e capaci di gestire consapevolmente le
procedure di revisione si pone come condizione essenziale per garantire serenità e
trasparenza all’interno della comunità scientifica.
Sullo sfondo, anche se connessi, rimangono aperti alla riflessione altri argomenti, che
potranno essere affrontati nel corso di ulteriori seminari come:
un’eventuale revisione della declaratoria del S.S.D. ICAR/17 - DISEGNO attraverso
l’integrazione di ulteriori ambiti tematici, che suscitano interesse da parte degli studiosi
dell’area, e dei codici ERC;
l’aggiornamento delle parole chiave per l’indicizzazione delle ricerche;
l’eventuale ampliamento tematico dell’orizzonte disciplinare, che rende ancora più
evidente una questione di fondo già presente nella valutazione delle pubblicazioni a tutti i livelli
e ambiti editoriali, come la definizione della “specificità” del S.S.D. del DISEGNO, cioè
l’individuazione di quei tratti distintivi comuni ai diversi ambiti tematici del settore 08/E1 e che,
insieme, non formano già l’oggetto specifico di altri settori concorsuali dell’area 08. È la
questione dell’identità (transdisciplinare e specifica) del Disegno che, nell’ordinamento
dell’insegnamento superiore italiano, ha una genealogia non comune a quella di altri paesi e
che oggi andrebbe definita in modo più efficace, pertinente ed aggiornato.”
La prof.ssa Salerno passa poi a descrivere poi l’ipotesi del programma come di seguito
descritto:
9:45. Introduzione al Seminario, Rossella Salerno.
10:00. La valutazione della qualità della ricerca (VQR). Paolo Giandebiaggi.
10:15. Prodotti scientifici e architettura istituzionale dell’ASN. Antonella di Luggo, Maria
Linda Falcidieno.
10:45. Il settore DISEGNO e le riviste. Carlo Bianchini, Mario Centofanti.
11:15. Il settore DISEGNO: saggi, monografie. Ornella Zerlenga, Roberto De Rubertis.
11:45. I contributi in atti di convegno: l’esperienza del processo di revisione del
convegno UID. Marco Bini, Salvatore Barba.
12:15. Dibattito
Conclusioni. Vito Cardone, Presidente UID.
Il Presidente apre la discussione.
Interviene il prof. Docci esprimendo la preoccupazione che un programma così denso non
consenta di svolgere il necessario dibattito di cui l’Associazione ha invece grande necessità.
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La prof.ssa Salerno rassicura il prof. Docci di aver già comunicato ai relatori di contenere gli
interventi nei tempi previsti e che sarà sua cura coordinare in modo serrato la giornata.
Al termine, il CTS, ringraziando la prof.ssa Salerno e tutta la Commissione per l’ottimo lavoro,
approva il documento redatto e il programma per il “Seminario sulla valutazione della
produzione scientifica” in programma per il 9 maggio pv.

5. Relazioni dei Presidenti delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro. Delibere
conseguenti.
In considerazione dell’ora, il Presidente prega i Presidenti delle Commissioni di relazione in
modo stringente.
Commissione Archivi Disegni
La prof.ssa Caterina Palestini interviene solo per comunicare l’avvenuto rinnovo dell’iscrizione
dell’UID in qualità di Socio Effettivo all’Associazione nazionale Archivi di Architettura
contemporanea - AAA/Italia.
Il CTS prende atto.

Commissione Comunicazione
Il Presidente invita il prof. Cicalò, Presidente della Commissione Comunicazione, a
relazionare.
Prende la parola il prof. Cicalò che informa sulla riunione telematica della Commissione
svoltasi il 4 marzo us (il cui verbale è all’Allegato 3) che si è innanzitutto soffermata sul
riflettere intorno alle questioni generali di una “comunicazione integrata” - definizione degli
interlocutori, dei canali, dei tipi e dei contenuti informativi – per poi passare ad esaminare la
fattività per l’attivazione di una newsletter, le informazioni contenute sul sito WEB, l’utilizzo dei
social network.
Relativamente alla Newsletter, esiste il rischio che la newsletter possa essere ridondante
rispetto alle comunicazioni che già avvengono via mail e che essa si trovi a diffondere
informazioni già vecchie. Si preferirebbe perciò optare per l’installazione di un servizio di
messaggistica che notifichi automaticamente a una mailing list gli aggiornamenti inseriti sul
sito. Le comunicazioni agli iscritti potranno così essere inseriti negli spazi dedicati già esistenti
sul sito e notificati attraverso questo servizio.
Relativamente al sito WEB, la commissione ha verificato i documenti mancanti, gran parte dei
quali sono stati recuperati e si stanno inserendo. Rimangono comunque alcuni documenti e
informazioni relative alla storia dell’associazione che al momento sembrano difficilmente
reperibili.
Più in generale, a distanza di qualche anno dall’adozione del nuovo sito, la Commissione si
propone di avviare una riflessione generale che toccherà i seguenti punti: ottimizzare la
struttura del sito, verificare refusi e incongruenze, integrare i contenuti, valutare la possibilità di
una versione più ampia in lingua inglese, ipotizzare una differente struttura dell’homepage e
un diverso uso dello slider delle immagini, inserire il pdf esplicativo del logo e il suo manuale
d’uso, rendere disponibile al pubblico solo la versione del logo utilizzata per i patrocini.
Sulle riflessioni su di un progetto di comunicazione integrato, rimandando per le questioni
generali preliminarmente discusse all’Allegato, si sintetizza quanto emerso sulla possibilità di
organizzare la comunicazione dell’associazione attraverso tre principali canali:
- sito web, con una prevalente carattere istituzionale finalizzato alla comunicazione
interna ai soci. Il sito nella sua versione completa è in lingua italiana e in versione
ridotta in lingua inglese. Verranno tradotti solo i contenuti di interesse generale;
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- profilo instagram, con una prevalente carattere visuale e scientifico e finalizzato ad un
pubblico anche esterno;
- profilo facebook, con una prevalente carattere social orientato sia su un pubblico
esterno che sulla comunità dei soci.
Più nel dettaglio, sull’utilizzo dei Social network, la Commissione ha riflettuto sulla possibilità di
avviare una comunicazione su Instagram e su Facebook, ovviamente differenziando le
comunicazioni.
In particolare, se il sito web rimane “povero di immagini” in quanto strumento di servizio di
carattere istituzionale, il profilo Instagram si configurerebbe come uno spazio in cui raccogliere
immagini significative delle attività e degli studi nelle diverse aree di ricerca del settore
disciplinare. Le immagini potranno essere selezionate all’interno di quelle della rivista diségno
e raccolte attraverso delle call for images capaci di coinvolgere i più giovani, e non solo.
Il profilo instagram dovrà essere aggiornato in maniera puntuale e rigorosa secondo un piano
editoriale preliminarmente definito. Lo stesso post inserito su instagram potrebbe poi essere
pubblicato automaticamente anche su Facebook.
La dimensione più strettamente social potrà invece essere orientata su Facebook, social
network in cui sono già presenti numerosi soci. Su Facebook potranno essere richiamati sia gli
aggiornamenti del sito che quelli di instagram, oltre che una più ampia condivisione di eventi e
notizie segnalate dai soci.
Il Presidente, ringraziando il prof. Cicalò e la Commissione, ritiene sia comunque possibile
progettare e realizzare una newsletter che non sia ridondante rispetto alle comunicazioni della
Segreteria e del Sito. Invita pertanto la Commissione Comunicazione a riflettere ancora nel
merito.

Commissione Formazione
Il Presidente invita la prof.ssa Lia Maria Papa, Presidente della Commissione Formazione, a
relazionare.
Prende la parola la prof.ssa Lia Maria Papa comunicando che la Commissione ha iniziato a
istruire una riflessione sugli argomenti più cogenti, ovvero sulla manutenzione ordinaria delle
classi dei Corsi di Studio e sulle Classi di Laurea professionalizzanti.
Questo anche in vista dell’incontro proposto dai membri del CUN giovedì 21 marzo pv proprio
sul tema della rivisitazione ordinaria dei Corsi di studio, cui parteciperà. L'obiettivo di tale
manutenzione è aggiornare (se necessario) le classi esistenti in rapporto all'evoluzione della
cultura, della scienza, delle professioni e della società in questi ultimi anni però nell’ottica
generale di aumentare la flessibilità del sistema, non di diminuirla..
Gli interventi potranno riguardare sia la parte testuale (obiettivi formativi qualificanti) sia la
tabella delle attività formative indispensabili. Ciò significa che, sulla base di motivate ragioni,
sarà possibile proporre la modifica del contenuto degli obiettivi formativi qualificanti e proporre
di aggiungere/eliminare SSD nelle attività formative di base e/o caratterizzanti; anche
spostandoli dalle attività di base a quelle caratterizzanti e viceversa.
In particolare, gli interventi sui SSD e sui CFU non dovranno interferire, se non minimamente,
con i corsi già attivati.
Qualora necessario sarà possibile fondere in una due classi simili (sempre permettendo ai
corsi esistenti di transitare senza o quasi senza modifiche), o anche eliminare classi non
utilizzate, come ad esempio la LM-10, magari trasferendo parte dei suoi obiettivi in altra
classe.
Invece, relativamente alle Classi di Laurea professionalizzanti queste non sono ancora
“ufficialmente” state avviate.
Il Presidente, ringraziando la prof.ssa Papa e la Commissione, ricorda la necessità di seguire
le evoluzioni sulle Classi di Laurea (manutenzione e professionalizzanti) in modo stringente.
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Commissione per i rapporti internazionali
Il Presidente comunica di aver ricevuto il 4 marzo us dal prof. Conte un’ipotesi di programma
sul secondo “Simposio sull’internazionalizzazione tra ricerca e sperimentazione didattica” da
svolgersi a Matera tra il 6 e 7 giugno pv (Allegato 4).
Ricorda ai membri che l’argomento era stato già trattato nella seduta di gennaio e che il CTS
aveva concordato in linea di massima con la proposta, esprimendo però alcune perplessità tra
cui quella generale sulla cadenza (annuale o biennale) e quella specifica sulla logistica,
avendo scelto la sede di Matera già oggetto per tutto il 2019 di un fitto calendario di eventi.
In ogni caso non essendo al momento presenti né il prof. Bertocci, Presidente della
Commissione per i rapporti internazionali, né il prof. Conte, il Presidente Vito Cardone propone
di rimandare l’argomento del Simposio alla prossima seduta.
Il CTS concorda con la proposta del Presidente.

Composizione Commissioni permanenti e Gruppi di lavoro
Considerate alcune richieste di partecipazione alle Commissioni permanenti e ai Gruppi di
lavoro temporanei, il Presidente pone in approvazione le composizioni come di seguito
elencate:
Commissione formazione
Membri CTS: Maria Linda Falcidieno, Lia Maria Papa (Presidente), Alberto Sdegno, Chiara
Vernizzi.
Membri esterni al CTS: Laura Carnevali, Stefano Chiarenza, Giuseppe D’Acunto, Giuseppe
Moglia, Alessandro Merlo.
Commissione produzione scientifica e valutazione
Membri CTS: Edoardo Dotto, Fabrizio Gay, Anna Osello, Rossella Salerno (Presidente),
Graziano Mario Valenti, Ornella Zerlenga.
Membri esterni al CTS: Carlo Bianchini, Antonella Di Luggo.
Commissione accademie
Membri CTS: Paolo Belardi (Presidente), Mario Docci.
Commissione archivi disegni
Membri CTS: Francesco Maggio , Caterina Palestini (Presidente), Chiara Vernizzi.
Membri esterni al CTS: Piero Albisinni, Emanuela Chiavoni, Laura Farroni, Vincenza Garofalo,
Ivana Passamani, Paola Puma.
Commissione rapporti internazionali
Membri CTS: Giuseppe Amoruso, Stefano Bertocci (Presidente), Antonio Conte, Mario Docci,
Francesca Fatta , Francesco Maggio , Andrea Giordano
Membri esterni al CTS
Salvatore Barba, Emanuela Chiavoni, Luigi Cocchiarella, Sandro Parrinello, Roberta Spallone
Commissione comunicazione
Membri CTS: Paolo Belardi, Enrico Cicalò (Presidente), Elena Ippoliti, Alberto Sdegno.
Membri esterni al CTS: Enrica Bistagnino, Massimiliano Ciammaichella, Alessandra Cirafici
Gruppo di lavoro temporaneo per la revisione dello Statuto e del Regolamento
Membri CTS: Mario Centofanti (Presidente), Maria Linda Falcidieno, Mario Docci, Vito
Cardone, Francesca Fatta.
Membri esterni al CTS: Carlo Bianchini, Paolo Giandebiaggi, Michela Rossi
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Gruppo di lavoro temporaneo per il dottorato
Membri CTS: Mario Centofanti, Ornella Zerlenga
Il CTS approva la composizione delle Commissioni permanenti e dei Gruppi di lavoro
temporanei.

7. Partecipazione della UID alle “Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale”
(Ferrara, 28-30 marzo 2019)
Il Presidente in apertura del punto rammenta che nella seduta di gennaio us il CTS aveva
accolto le proposte avanzate dal prof. Balzani e aveva dato mandato ai proff. Giuseppe
Amoruso, Elena Ippoliti, Alberto Sdegno e Ornella Zerlenga di collaborare con il prof. Balzani e
il gruppo di Ferrara per definire gli interventi per il Convegno del 28 marzo all’interno delle
“Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale”.
Il Presidente chiede alla prof.ssa Ippoliti di relazionare sul punto in oggetto.
La prof.ssa Ippoliti inizia la relazione sottolineando come, ancora una volta, il prof. Balzani e
tutto il gruppo di Ferrara abbia consentito all’Associazione di partecipare ad una interessante e
prestigiosa iniziativa, come si può desumere dal programma delle giornate nell’Allegato 5.
Entrando nel dettaglio del Convegno organizzato nel pomeriggio del 28 marzo nel Salone
d’Onore del Palazzo Tassoni, dal titolo “Lo sviluppo di un eco-sistema digitale del patrimonio
culturale. Metodologie e tecnologie per la realizzazione di piattaforme abilitanti per la
conoscenza, documentazione, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale” si è deciso
che per garantire un’ampia presenza di alcune tra le diverse esperienze dei docenti del
Disegno sull’argomento di adottare principalmente due criteri, ovvero quello di una
distribuzione territoriale e quello di interventi a più nomi.
Sulla base di questi criteri e dovendo limitare al massimo a 5 interventi, le presenze saranno le
seguenti:
- il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di Torino che presenterà alcune
esperienze sulle piattaforme digitali integrate per i Beni Culturali;
- il Politecnico di Milano con un intervento sulle relazioni tra tecnologie della
conoscenza e il design esperienziale per il patrimonio culturale presentando
un’applicazione partecipativa per il Museo Cola Filotesio di Amatrice realizzata in
collaborazione con World Monument Fund di New York e Logosnet di Houston;
- il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza
Università di Roma che, a partire da diverse ricerche applicate, proporrà una
riflessione ad ampio spettro sulle relazioni tra ecosistemi digitali e risorse culturali per
il fondamentale ruolo che possono svolgere sia in termini di conservazione dell’identità
dei luoghi e sia come strumenti orientati ad una gestione del patrimonio costruito,
- - il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Napoli Federico II e il
Dipartimento di Architettura e di Disegno Industriale dell’Università degli Studi della
Campania Luigi Vanvitelli che congiuntamente presenteranno le relazioni tra
conoscenza e valorizzazione attraverso le esperienze condotte sue due casi-studio
- il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara che, presentando la
piattaforma INCEPTION, proporrà una riflessione sulle connessioni tra rilievo,
documentazione e modellazione semantica.
Il Convegno sarà poi introdotto dalla Vice Presidente UID Francesca Fatta e concluso dalla
Direttrice dell’Istituto beni culturali, artistici e naturali della Regione Emilia-Romagna, Laura
Moro.
Inoltre, a fianco del Convegno, per tutta la durata delle “Giornate del Restauro e del
Patrimonio Culturale”, sarà allestito uno spazio-mostra dal titolo “Lo sviluppo di un eco-sistema
digitale del patrimonio culturale” che ospiterà esempi ed applicazioni sul ruolo delle discipline
del rilievo e della rappresentazione in rapporto alle risorse culturali digitali.
In chiusura di relazione la prof.ssa Ippoliti sottolinea che, trattandosi di un evento preview del
nuovo Salone di settembre, sarà garantita la copertura di divulgazione dell’ufficio stampa del
Salone del Restauro_Musei e della loro rete web.
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Al termine della relazione, il CTS, concordando con le proposte per gli interventi al Convegno
del 28 marzo, ancora una volta ringrazia il prof. Balzani per l’iniziativa proposta all’UID.

8. Prossimi Congressi e Convegni UID. Perugia 2019 - Convegno 2020
Alle ore 11.30 il Presidente invita il prof. Belardi, collegato via skype (cfr. punto 3), a
relazionare sullo stato dell’organizzazione del 41° Convegno Internazionale dei Docenti delle
Discipline della Rappresentazione - XVI Congresso della Unione Italiana del Disegno
“Riflessioni/Reflections, che si svolgerà a Perugia dal 19 al 21 settembre 2019.
Prende la parola il prof. Paolo Belardi che aggiorna i membri del CTS sullo stato
dell’organizzazione del Convegno.
La relazione si sofferma dapprima sull’esame dettagliato degli abstract presentati. Questi sono
stati 257, di cui 34 da autori provenienti da Atenei esteri (Spagna 21, Brasile 3, Cile 2,
Colombia 2, Argentina 1, Costa Rica 1, Germania 1, Malta 1, Messico 1, Portogallo 1). Come
stabilito, ogni abstract è stato inviato in valutazione a due revisori (un membro del CTS e un
docente o esperto del settore disciplinare). In caso di valutazioni finali fortemente discordanti,
l’abstract è stato inviato a un terzo revisore. Al termine del processo di revisione sono stati
ammessi alla successiva fase 247 abstract
Il prof. Belardi passa poi ad illustrare le proposte del Comitato Organizzatore per i keynote
speakers, cui spetterà l’introduzione dei temi dei focus. Le proposte riguardano per ora tre sui
quattro focus e sono quelle di seguito indicate:
- per il focus “Pensare”, il prof. architetto Franco Purini che terrà una lezione sul lezione
sul disegno come forma di pensiero;
- per il focus “Conoscere”, il fotografo George Tatge che terrà una lezione sulla
campagna fotografica dedicata alle città metafisiche italiane;
- per il focus “Comunicare”, il presidente nazionale dell’AIAP, Marco Tortoioli Ricci, che
terrà una lezione sul disegno delle font.
Il prof. Belardi passa poi ad illustrare quelle questioni più strettamente organizzative e
logistiche ancora da sottoporre all’approvazione del CTS, che vengono sinteticamente
riportate di seguito:
- un’iniziativa per la sera del 19 settembre 2019 che sarà offerta opzionalmente ai
partecipanti al Convegno e cioè una visita guidata riservata (in gruppi di 40 persone
alla volta) alla Galleria Nazionale dell’Umbria;
- il preventivo per la ristorazione nelle giornate del Convegno in cui sono previsti 4
coffee break (nelle giornate di giovedì e venerdì) e 3 lunch (nelle giornate di giovedì,
venerdì e sabato) con prodotti del territorio e anche con ampia scelta vegana per un
costo totale di 15.000,00 euro IVA inclusa;
- il preventivo per la cena sociale (che si terrà come già deciso al Grand Hotel Brufani),
con prodotti del territorio e anche con ampia scelta vegana, per un costo previsto di 55
euro a persona.
Al termine dell’illustrazione il Presidente con il CTS, ringraziando il prof. Belardi e tutto il
Gruppo operativo per l’ottimo lavoro svolto, approvano tutte le proposte avanzate.

42° Convegno - XVII Congresso UID 2020
Il Presidente, ricordando ai membri del CTS che già nella seduta di novembre us si era
deliberato di organizzare il 42° Convegno Internazionale dei Docenti delle Discipline della
Rappresentazione - XVII Congresso della Unione Italiana nella sede di Reggio Calabria, invita
la prof.ssa Fatta a relazionare nel merito.
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La prof.ssa Fatta inizia la relazione evidenziando come nella progettazione del ConvegnoCongresso 2020 sono parte attiva non solo i docenti e gli studiosi di Reggio Calabria ma
anche quelli di Messina, ovvero tutti i docenti e gli studiosi dell’area dello Stretto.
Prosegue poi con la proposta delle date - le giornate del 17, 18 e 19 settembre 2020 – e del
titolo “CONNETTERE. Le correnti (o i legàmi) del Disegno”. La scelta del titolo vuole
sottolineare esplicitamente le trasversalità, per così dire costitutivamente genetiche, della
disciplina del Disegno che le consentono di esplorare un ampio ventaglio di tematiche e diversi
ambiti disciplinari ed in questo di costruire connessioni e relazioni.
Secondo questo intendimento, i quattro focus proposti aspirano a sondare in modo trasversale
il Disegno, il Rilievo e la Rappresentazione, e per tale motivo sono denominati non attraverso
dei temi ma, anche in onore dei luoghi che ospiteranno il Convegno, attraverso
figure/maschere desunte dalla mitologia greca.
Il primo focus è perciò intitolato a PROMETEO ed è dedicato alle Teorie, Tecniche,
Metodologie. Le parole chiave proposte sono Scienza della Rappresentazione, Didattica,
Integrazioni di saperi.
Il secondo focus è intitolato a METI ed è dedicato alla mutazione della Forma e le parole
chiave proposte sono Struttura, Ideazione, Transizione, Trasformazione.
Il terzo focus è intitolato a MNEMOSINE ed è dedicato alla costruzione della memoria. In
questo le parole chiave proposte sono Modello, Figurazione, Virtualità.
Il quarto e ultimo focus è intitolato a HERMES ed è dedicato al racconto dei luoghi e delle
cose. Le parole chiave proposte sono Narrazione, New Media, Valorizzazione.
Infine la prof.ssa Fatta passa alla descrizione delle prime proposte per le composizioni del
Comitato Scientifico e del Comitato Organizzatore.
Relativamente al Comitato Scientifico, oltre alla presenza ormai abituale dei membri del CTS e
di studiosi e docenti stranieri, la proposta è di inserire gli abilitati alla prima fascia delle sedi
dello Stretto e i proff. Fabio Basile e Massimo Giovannini per il fondamentale ruolo da loro
ricoperto nelle rispettive sedi.
Relativamente alla composizione del Comitato Organizzatore la proposta è che questo sia in
prima battuta costituito oltre che dalla sua persona da Marinella Arena, Gianni Brandolino,
Daniele Colistra, Gaetano Ginex, Adriana Arena, Gabriella Curti, Domenico Mediati,
Sebastiano Nucifora, Paola Raffa, Agostino Urso, Alessio Altadonna e Antonino Nastasi.
Al termine dell’illustrazione il Presidente con il CTS, ringraziando la prof.ssa Fatta e tutto il
Comitato Organizzatore per l’ottima impostazione, approvano le proposte avanzate.

9. Varie ed eventuali
Concessione di Patrocini dell’UID a manifestazioni culturali
Il Presidente comunica ai membri del CTS che, secondo quanto fissato dal regolamento e
dopo attento esame, è stato concesso il patrocinio dell’UID alle manifestazioni elencate di
seguito di cui è possibile trovare tutte le informazioni sul sito dell’Associazione:
- Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale, 28-30 marzo 2019, Ferrara, Palazzo
Tassoni Estense, Università degli Studi di Ferrara, Dipartimento di Architettura, in
collaborazione con XXVI Salone Internazionale del Restauro, dei Musei e delle Imprese
Culturali;
- International Conference Technologies & Digital Artefacts, 22 marzo 2019, Napoli, Aula
Magna, Università Suor Orsola Benincasa, Università degli Studi di Napoli Federico II
(Dipartimento di Architettura, Dipartimento di Strutture per l'Ingegneria e per l'Architettura,
Dipartimento di Scienze della Terra) in collaborazione con l'Università Suor Orsola Benincasa
e il patrocinio del Cluster Nazionale delle Tecnologie per il patrimonio culturale TICHE;
- Giornata di Studi BIM VIEWS. Esperienze e Scenari, 7 giugno 2019, Scuola Politecnica e
delle Scienze di Base, Collegio di Ingegneria, , Napoli, Università degli Studi di Napoli
Federico II;
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- The International Conference Geometrias’19. Polyhedra and Beyond, 5-7 settembre 2019,
Porto, Portogallo, presso il Department of Mathematics of the Faculty of Sciences of Porto’s
University;
- Convegno Internazionale Faces of Geometry. From Agnesi to Mirzakhani, 13 maggio 2019,
Politecnico di Milano.
Il CTS prende atto.

Alle 18.00, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, il Presidente dichiara chiusa la
seduta.

Il presente verbale consta di n. 15 pagine più gli allegati.

LA VICE PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

(Prof.ssa Francesca Fatta)

(Prof.ssa Elena Ippoliti)
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