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VERBALE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Seduta del 13 luglio 2020 
 
Il giorno 13 luglio 2020, alle ore 9,30, si è riunito telematicamente il Comitato Tecnico 
Scientifico dell’UID regolarmente convocato, in seduta ordinaria, dalla Presidente prof.ssa 
Francesca Fatta per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 

2.1. Comunicazioni del presidente 
2.2. Comunicazioni componenti del CTS 

3. Relazioni dei presidenti delle commissioni e relative delibere** 
3.1. Commissione Formazione 
3.2. Commissione Produzione scientifica e valutazione 
3.3. Commissione Archivi  
3.4. Commissione Rapporti internazionali  
3.5. Commissione Comunicazione  

4. Giornata di studi 18 settembre 2020 e Assemblea dei soci  
4.1. Organizzazione e programma (allegato A) 
4.2. Pubblicazione atti UID 2020 
4.3. Targhe d'oro 2020  

5. Bando Targhe De Fiore 2020  
5.1. Esiti del bando  
5.2. Nomina commissione  

6. Prossimo Convegno UID: Area dello Stretto 2021 
6.1. Call per settembre 2020 

7. Varie ed eventuali  
 
Per il punto 3.1 all'odg è invitato il prof. Graziano Valenti. 
 
Sono presenti: Giuseppe Amoruso, Stefano Bertocci, Mario Centofanti (entra alle ore 10.00), 
Enrico Cicalò, Antonio Conte (entra alle ore 11.10), Mario Docci, Edoardo Dotto, Francesca 
Fatta, Fabrizio Gay, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, Francesco Maggio, Anna Osello, 
Caterina Palestini, Lia M. Papa, Rossella Salerno, Alberto Sdegno, Chiara Vernizzi, Ornella 
Zerlenga. 
 
Sono assenti giustificati: Paolo Belardi, Maria Linda Falcidieno. 
 
Presiede la seduta la Presidente Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti la prof.ssa 
Elena Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 9.40. 
 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
Si pongono in approvazione i verbali delle sedute del CTS del 26 novembre 2019, del 17 
gennaio 2020 e del 18 maggio 2020 (già anticipati per email dal Segretario). Se non 
pervengono osservazioni, i verbali si intendono approvati al termine della seduta. 
 
 
2. Comunicazioni 
2.1. Comunicazioni del Presidente 
ASN 2018-2020 
La Presidente informa che si è appena concluso il 4° quadrimestre dell’ASN 2018-2020 
mentre l’11 luglio sono scaduti i termini per la presentazione delle domande alla procedura del 
5° quadrimestre. A giorni saranno pubblicati gli esiti e l’elenco dei candidati.  
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Come noto, nell’ambito dei lavori parlamentari per la conversione in legge del decreto-legge 8 
aprile 2020 n. 22, è stato approvato un emendamento che istituisce per l’ASN 2018-2020 un 
sesto quadrimestre i cui lavori dovranno essere conclusi entro il 15 marzo 2021 mentre la 
domanda di partecipazione alla procedura potrà essere presentata dal 12 luglio 2020 al 12 
novembre 2020. Le Commissioni nazionali resteranno in carica fino al 30 giugno 2021, mentre 
è fissato che per la tornata di abilitazione scientifica nazionale 2020-2022 il processo per la 
formazione delle nuove Commissioni nazionali di durata biennale sarà avviato entro il 31 
gennaio 2021. 
 
Il CTS prende atto. 
 
 
Bando ANVUR per gli esperti del Gruppo di Lavoro per la classificazione delle riviste ai fini 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per le 6 Aree scientifiche comprendenti i settori 
concorsuali non bibliometrici 
La Presidente informa che il 10 luglio us è scaduto il Bando per la presentazione delle 
candidature a far parte del Gruppo di Lavoro per la classificazione delle riviste ai fini 
dell'Abilitazione Scientifica Nazionale per le 6 Aree scientifiche comprendenti i settori 
concorsuali non bibliometrici.  
La candidatura poteva essere presentata da professori di prima fascia e professori di seconda 
fascia in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima e di ulteriori requisiti e cioè: 
aver pubblicato, negli ultimi 5 anni, almeno 3 prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o 
indicizzati su WoS o Scopus ed essere in possesso del valore soglia previsto per gli aspiranti 
commissari all'abilitazione scientifica nazionale nel settore concorsuale di appartenenza con 
riferimento al numero di articoli su riviste appartenenti alla classe A pubblicati nei quindici anni 
precedenti. L’incarico è incompatibile con quello di componente delle Commissioni di 
Abilitazione Scientifica Nazionale e dei Gruppi di Esperti della Valutazione per la VQR 2015-
19. 
Ha notizia che il prof. Riccardo Florio, già esperto del Gruppo di lavoro per il SC 08/E1, non sia 
intenzionato a riproporre la propria candidatura. Per il rilievo dell’incarico la Presidente si 
augura che la partecipazione sia stata ampia in modo che Consiglio Direttivo dell'ANVUR 
possa procedere nella scelta del candidato adeguato al ruolo. 
 
Il CTS prende atto. 
 
 
Consistenza dell’organico SSD ICAR/17 
La Presidente informa che l’attuale consistenza dell’organico del SSD ICAR/17 è di 227 unità, 
così distribuiti: 37 ordinari, 108 associati, 43 ricercatori a tempo indeterminato, 18 i ricercatori 
di tipo b (quasi tutti abilitati alla seconda fascia) e 19 i ricercatori di tipo a. 
Per ciò che riguarda la prima fascia, nonostante i tre pensionamenti di novembre pv e il 
passaggio di settore disciplinare del prof. Paolo Giordano al SSD ICAR/19 (già approvato ma 
ancora non caricato nella banca dati Cineca), grazie a tre bandi (sia art. 24 e sia art. 18) per 
procedure per la prima fascia (della Sapienza Università di Roma, dell’Università di Udine e 
dello IUAV) e ad una procedura appena conclusa dell’Università di Pisa, la consistenza per il 
2021 sarà la medesima. 
 
Il CTS, felicitandosene, prende atto. 
 
 
Rivista dell’Associazione diségno  
La Presidente informa che alla fine di giugno è stato pubblicato il n. 6 della Rivista 
dell’Associazione diségno, dedicato al Convegno di Perugia. Con l’occasione vuole rinnovare i 
suoi ringraziamenti a tutto lo staff e ai professori Sdegno e Cicalò per l’impegno attento 
costantemente profuso per la Rivista, finalmente inserita nell’elenco delle riviste scientifiche. 



 

3 
 

 
Il CTS, condividendo il riconoscimento allo staff e ai proff. Sdegno e Cicalò, prende atto. 
 
 
2.2. Comunicazioni componenti del CTS 
Non ci sono comunicazioni. 
 
 
3. Relazioni dei presidenti delle commissioni e relative delibere** 
La Presidente chiede ai membri del CTS di anticipare il punto 3.4 Commissione Rapporti 
internazionali per un impegno del prof. Stefano Bertocci. 
 
I membri del CTS concordano con la proposta della Presidente. 
 
 
3.4 Commissione Rapporti internazionali 
Interviene il prof. Bertocci, Presidente della Commissione Rapporti Internazionali, che informa i 
membri del CTS sugli esiti sulle attività patrocinate dall’UID e curate dalla Commissione 
ovvero:  
- le Giornate del Restauro e del Patrimonio Culturale “Documentazione, valorizzazione, 
comunicazione del Patrimonio Culturale: dimensioni multiscala della conoscenza”, 
- l’attività, ancora in corso, della Summer School “After the Damages”. 
 
Relativamente alle Giornate del Restauro (Allegato 1), organizzate dal Centro 
DIAPReM/TekneHub del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara e 
dalla UID, previste dapprima per le giornate del 26-28 marzo us, per l’emergenza COVID sono 
state riprogrammate ed organizzate a distanza articolandosi in tre eventi, su tre distinte 
giornate, della durata di 2 ore ciascuno.  
I tre webinar (che si sono anche costituiti quali appuntamenti del terzo Simposio UID sulla 
Internazionalizzazione della Ricerca) si sono svolti il 10 giugno sul tema URBAN ANALYSIS, il 
17 giugno, sul tema INCLUSIVE HERITAGE e il 24 giugno sul tema DIGITAL HERITAGE. 
I webinar, moderati da Marcello Balzani, Stefano Bertocci, Antonio Conte e Federica Maietti e 
che si sono avvalsi anche della collaborazione con la Summer School “After the Damages”, 
hanno riscosso un ottimo successo, con una presenza media di 112 persone a webinar e 
picchi di oltre 130. 
 
Relativamente alla Summer School “After the Damages” (Allegato 2), questa è un’iniziativa, 
ancorché della sede di Ferrara, che coinvolge tutta la Regione Emilia Romagna con anche la 
sede dell’Università di Parma con la prof.ssa Chiara Vernizzi. 
La Summer School, della durata di due settimane, si è posta lo scopo di mettere in luce le 
esperienze e i progressi più recenti utili nella gestione del post-disastro fornendo le 
competenze più aggiornate per svolgere un ruolo proattivo nella gestione del rischio del 
disastro e rispondere nel modo più efficace nel fronteggiare eventi calamitosi. 
Tutta l’attività è stata ovviamente a distanza, in modalità sincrona e asincrona, con una 
partecipazione degli studenti, con diverse provenienze anche internazionali, numerosa e 
attenta. Sono stati seguiti da tutors e stanno lavorando suddivisi in 12 gruppi da 6/8 
componenti. 
Al termine della descrizione il prof. Bertocci sottolinea come queste attività abbiano dimostrato 
che a distanza sia possibile, a fronte di un accurato progetto, realizzare conferenze, attività 
formative teorico-pratiche di eccellente qualità scientifica e di successo di partecipazione e 
risultati. 
 
Interviene poi la prof. Chiara Vernizzi che ha preso parte alla Summer School per l’Università 
di Parma, partner attuatore insieme ad altri enti. Innanzitutto conferma come la modalità a 
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distanza stia funzionando molto bene, tant’è che ha anche permesso la partecipazione di un 
numero molto superiore di studenti: 60 contro i 25 che erano stati programmati in presenza. 
Inoltre, nella sua esperienza di tutor di un gruppo, sottolinea come l’interdisciplinarietà, sia dei 
docenti e sia degli studenti, e il taglio trasversale delle esperienze stia qualificando molto il 
lavoro. 
 
In chiusura interviene la Presidente che plaude alle iniziative - sottolineando l’eccellente 
organizzazione cui la sede di Ferrara ci ha ormai abituato nonché l’apporto dei proff. Bertocci 
e Vernizzi – e rimarca il ruolo delle tecnologie a distanza su cui si dovrà molto riflettere oltre 
l’emergenza sanitaria, come d’altronde fatto dalla Commissione Rapporti Internazionali fin dal 
Secondo Simposio internazionale. 
Anticipa che per un’eventuale pubblicazione (oltre a quanto già previsto in un numero di 
Paesaggio Urbano a cura della sede di Ferrara), ovvero un terzo numero dei volumi del 
Simposio il CTS ragionerà nelle prossime sedute. 
 
Al termine delle relazioni i membri del CTS, dopo aver ringraziato i proff. Bertocci e Vernizzi, 
concordano con la necessità approfondire le opportunità e criticità delle tecnologie a distanza, 
oltre l’emergenza sanitaria, sia sul versante della ricerca che su quello della formazione. 
 
 
3.1. Commissione Formazione 
La Presidente introduce il punto ricordando che, relativamente alla call #iorestoinaula 
#iodisegnodacasa, questa ha previsto dapprima la partecipazione con un breve video e poi, in 
una seconda fase appena conclusasi, il conferimento di una scheda di monitoraggio sui corsi 
tenuti nell’anno accademico.  
L’iniziativa è di grande interesse ed ha avuto una significativa partecipazione anche grazie al 
contributo della Commissione Comunicazione, e in particolare Massimiliano Ciammaichella, 
che via via sui diversi canali social ha provveduto ad un’azione continua di diffusione 
pubblicando alcune immagini tratte dai video. 
 
La Presidente invita poi la prof.ssa Maria Lia Papa, Presidente della Commissione 
Formazione, e il prof. Graziano Mario Valenti, appositamente invitato alla seduta odierna del 
CTS, ad illustrare gli esiti e le riflessioni sulla call. 
 
In introduzione la prof.ssa Papa ricorda ai membri del CTS come l’iniziativa proposta dal prof. 
Valenti sia stata immediatamente accolta dalla Commissione Formazione e dal CTS. Il periodo 
era davvero complesso, dovendo tutti affrontare nel secondo semestre e all’improvviso una 
didattica completamente a distanza, e l’iniziativa ha consentito in qualche modo anche di non 
lasciare soli i docenti di Disegno.  
Riagganciandosi a quanto già evidenziato dalle relazioni del prof. Bertocci e di Chiara Vernizzi, 
evidenzia l’importanza di queste esperienze e delle ricadute che si avranno in un tempo più 
lungo. 
La call #iorestoinaula #iodisegnodacasa si è posta 2 obiettivi principali. 
Il primo obiettivo è stato quello di realizzare una “fotografia” dello stato dell’arte per verificare 
come si fossero organizzati i singoli docenti nelle diverse sedi e quali fossero gli strumenti 
messi a disposizione dagli Atenei, che hanno supportato mettendo a disposizione piattaforme 
e strumenti di vario genere in modo da poter ridurre al massimo difficoltà.  
Da tale fotografia si ripartirà, una volta superata l’emergenza sanitaria, per individuare quegli 
aspetti positivi che potranno avere fertili ricadute sulle modalità di somministrazione della 
didattica che vanno oltre al solo sostegno alla partecipazione di studenti anche internazionali, 
fattore comunque già molto importante. 
Ma da tale fotografia si dovrà ripartire per riflettere sulle criticità, che sappiamo già essere 
state più importanti negli insegnamenti dei primi anni dei corsi di studio, perché la formazione 
non si riduce alla sola erogazione delle comunicazioni frontali, ricomprendendo per i corsi di 
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studio che più ci riguardano un rapporto concreto con lo spazio e più in generale le relazioni 
con gli altri - socializzare, lavorare in gruppo ecc. 
Il secondo obiettivo è stato quello di monitorare gli insegnamenti del Disegno per costruire lo 
scenario dell’offerta formativa emergenziale nelle diverse sedi universitarie, ma più in generale 
per costruire una sorta di banca dati, individuando parole chiave e ambiti di attività specifici in 
modo da evidenziare permanenze e trasformazioni nonché le relazioni con la declaratoria del 
SSD. 
Al termine dell’introduzione, la prof.ssa Papa prega il prof. Valenti di illustrare nel dettaglio e 
con l’ausilio di alcune slide le prime analisi condotte sugli esiti della call. 
 
Prende la parola il prof. Graziano Valenti che, con l’ausilio di diverse slide, illustra nel dettaglio 
ai membri del CTS le analisi, ancora parziali, degli esiti della call #iorestoinaula 
#iodisegnodacasa. 
L’intervento del prof. Valenti parte dallo stato del conferimento dei prodotti video e della 
scheda dati: la distribuzione geografica e la consistenza rapportata all’organico docenti 
risultante dalla banca dati Cineca. In particolare risulta che il 20% degli strutturati ha conferito 
un prodotto video (cui sono da aggiungere i contributi di 3 docenti a contratto e 4 docenti dalla 
Spagna), mentre ben il 34% dei docenti strutturati ha compilato la scheda dati (cui sono da 
aggiungere, anche in questo caso, i docenti a contratto, quelli dalla Spagna e un professore 
emerito, ovvero il prof. Docci). Le successive analisi hanno poi riguardato il rapporto tra numeri 
di prodotti conferiti e sedi universitarie, valutato sia in valore assoluto che in percentuale 
rispetto alla numerosità dei docenti della sede. 
Poi l’indagine si è soffermata sulla messa in evidenza delle correlazioni tra la numerosità dei 
prodotti (video e/o video e schede-dati) e classi dei corsi di studio, livelli dei corsi di studio, 
anno di insegnamento, tipologia di insegnamento e tipo di prodotto richiesto agli studenti. 
L’analisi si è inoltre soffermata sulle key words, dapprima su quelle di prima e seconda scelta 
(obbligatorie) e le relative relazioni, poi su quelle libere evidenziando quelle maggiormente 
ricorrenti.  
Infine l’insieme dei dati e delle analisi è disponibile attraverso l’interrogazione di una mappa 
interattiva, che sarà via via perfezionata. 
In chiusura della relazione il prof. Valenti fa presente di ricevere ancora richieste per 
l’inserimento sia dei video e sia delle schede-dati e, pertanto, chiede ai membri del CTS se 
non possa essere di utilità decidere per un’estensione temporale della call, ovviamente in 
tempo utile per la presentazione degli esiti previsti per la Giornata di Studi del 18 settembre 
pv. 
 
In chiusura interviene la prof.ssa Papa per sottolineare come la presentazione del prof. 
Graziano Valenti, che con l’occasione ringrazia, dimostri l’importanza della call e l’efficacia 
delle analisi, pur ancora da approfondire, perché consentono non solo una riflessione sulla 
didattica alla luce dei recenti eventi ma anche, con un respiro più ampio, sul panorama delle 
offerte e sulle relazioni tra “tradizione e innovazione”. 
 
Conclusa la presentazione della Commissione Formazione, la Presidente apre la discussione. 
 
Interviene la prof.ssa Salerno che ringrazia i proff. Papa e Valenti per il lavoro molto 
interessante, non solo per le indicazioni che dà sulla didattica emergenziale del semestre 
appena concluso, ma perché più in generale fornisce spunti sugli insegnamenti e sui modi che 
i docenti del disegno praticano - dal disegno digitale al disegno a mano libera come si evince 
dalle key words più ricorrenti. 
Contestualmente, considerato che le informazioni sono ancora parziali, crede che sia utile 
ampliare i termini della call affinché i colleghi possano ancora conferire le schede-dati. 
Un’ulteriore notazione è sul risultato concreto da portare nella presentazione del 18 settembre. 
Come anche detto dalla prof.ssa Papa e dal prof. Bertocci, ritiene sia necessario fare insieme 
una riflessione più approfondita sulla sperimentazione di questo semestre emergenziale per 
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chiarire gli elementi positivi che potranno essere mantenuti e rafforzati nella didattica ed anche 
confluire nella rivisitazione della declaratoria del settore scientifico disciplinare. 
 
Interviene il prof. Mario Docci che, dopo aver ringraziato il prof. Valenti per la disponibilità 
mostrata nell’assistenza al conferimento della scheda-dati, accenna alla necessità di 
approfondire anche le relazioni con le università telematiche. 
 
Interviene il prof. Mario Centofanti che esplicitato l’interesse dei risultati, seppur ancora 
parziali, intende rafforzare quanto già detto dai colleghi in ordine al valore della 
sperimentazione.  
Come noto ci sono state diverse rilevazioni che hanno avuto però un carattere generale 
sull’attività che è stata fatta in remoto, riguardando le discipline nel loro insieme, con un 
interesse rivolto perciò soprattutto allo strumento utilizzato.  
Diversamente la call e le prime analisi presentate dimostrano un approfondimento disciplinare 
di grande interesse per l’Associazione e per il SSD che sarà da tenere in debito conto nella 
prospettiva del rapporto tra attività in presenza e attività in remoto. 
Per il futuro, preso anche atto delle pressanti istanze “sociali” sui Rettori per una attività della 
didattica in presenza che sembrano imporre delle forti limitazioni allo sviluppo dell’attività in 
remoto, a maggior ragione sarà indispensabile trovare un giusto equilibrio tra le due diverse 
conduzioni. 
 
Al termine degli interventi, conclude la Presidente, prof.ssa Fatta, che, dopo aver ringraziato la 
Commissione Formazione e la disponibilità del prof. Valenti, evidenzia come i diversi interventi 
sottolineino la necessità di estendere le riflessioni oltre il momento emergenziale per 
progettare cosa si potrà mantenere a regime. 
Inoltre, come messo in evidenza dai diversi interventi e ragionando con la Commissione 
Formazione, e in particolare con le prof.sse Papa e Vernizzi, emerge il convincimento che si 
debba estendere la scadenza temporale della call, in modo che sia non solo un’importante 
sperimentazione sul momento emergenziale ma un’occasione di monitoraggio di più ampio 
respiro. 
 
Al termine della trattazione del punto i membri del CTS, ringraziata la Commissione 
Formazione, concordano con la proposta di estendere la call fino alla fine di agosto in modo 
da avere i tempi necessari per l’elaborazione dei materiali in vista della presentazione della 
giornata del 18 settembre. 
 
 
3.2. Commissione Produzione scientifica e valutazione 
La Presidente invita la prof.ssa Rossella Salerno, Presidente della Commissione Produzione 
scientifica e valutazione, a relazionare. 
Prende la parola la prof.ssa Salerno ricordando che la Commissione si era impegnata a 
monitorare il processo della VQR 2015-2019.  
Come noto, il Ministro Manfredi ad aprile us ha annunciato di voler rinviare di un semestre 
l’avvio del processo. Per il momento non è del tutto chiaro se ci si limiterà alla sola variazione 
del cronoprogramma o se, invece, saranno introdotte delle sostanziali modifiche alle Linee 
Guida. 
Stante ciò, l’impegno della Commissione è quello di seguire l’evoluzione del Bando e delle 
Linee Guida della VQR 2015-2019 in modo che, una volta riavviato il processo, si darà, nei 
modi concordati con il CTS, tempestiva informazione a tutti gli associati. 
 
La Prof.ssa Rossella Salerno prosegue informando il CTS di un’interessante suggerimento 
che la dott.ssa Cettina Santagati ha proposto al prof. Edoardo Dotto, ovvero di riflettere sulla 
valutazione del contributo individuale in una pubblicazione scientifica a più nomi.  
Interviene il prof. Dotto che spiega come lo spunto suggerito dalla prof.ssa Santagati deriva da 
quanto attualmente adottato dai settori bibliometrici per le pubblicazioni in rivista. In questo 
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ambito, infatti, è consuetudine non limitare la proprietà intellettuale alla stesura del testo o di 
una parte di questo, ma di prevedere una pluralità di fattispecie: l’ideazione della ricerca, la 
raccolta dei dati, la verifica dei dati ecc.  
 
La Presidente apre la discussione al termine della quale, sottolineando la delicatezza di tale 
argomento, il CTS dà mandato alla Commissione produzione scientifica e valutazione di 
approfondire la questione per verificare se e a quali condizioni alcune delle modalità in uso nei 
settori bibliometrici possano essere introdotte nella valutazione dell’autorialità della produzione 
scientifica per il SSD ICAR/17, in particolare per gli ambiti di confine tra l’area dell’architettura 
e dell’ingegneria.  
 
 
3.3. Commissione Archivi  
La Presidente invita la prof.ssa Caterina Palestini, Presidente della Commissione Archivi, a 
relazionare. 
La prof.ssa Caterina Palestini informa il CTS che la Commissione sta proseguendo il lavoro 
secondo quanto esposto nella seduta di maggio us, ovvero sulla strutturazione della 
schedatura anche in relazione alla pubblicazione sul sito. 
Informa poi i membri del CTS che è stato inviato un abstract al Convegno organizzato 
dall’Associazione Archivi di Architettura per informare sulle attività della Commissione Archivi 
dell’UID. 
 
Il CTS, ringraziando la prof.ssa Caterina Palestini e la Commissione Archivi, prende atto. 
 
 
3.5. Commissione Comunicazione 
La Presidente invita il prof. Enrico Cicalò, Presidente della Commissione Formazione, a 
relazionare. 
Il prof. Cicalò informa su come gli obiettivi che la Commissione Comunicazione si era posti su 
mandato del CTS – newsletter, comunicazione social su facebook e instagram – siano ormai a 
pieno regime ed utilizzati con successo da tutti gli associati. Inoltre, in coerenza con il proprio 
mandato, la Commissione continua a fornire il proprio supporto alle attività delle diverse 
Commissioni e Gruppi di lavoro del CTS per la veicolazione delle informazioni o per 
l’individuazione delle più efficaci soluzioni. 
 
Il CTS, ringraziando il prof. Cicalò e la Commissione Comunicazione, prende atto. 
 
 
Per una migliore discussione dei successivi argomenti, la Presidente propone ai membri del 
CTS di anticipare il punto 5. Bando Targhe De Fiore 2020, per poi passare al punto 4. 
Giornata di studi 18 settembre 2020 e Assemblea dei soci secondo l’ordine di seguito 
elencato:  
-. 4.2 Pubblicazione atti UID 2020,  
- 4.3, Targhe d'oro 2020, 
- 4.1 Organizzazione e programma contestualmente a 6. Prossimo Convegno UID: Area dello 
Stretto 2021. 
 
I membri del CTS concordano con la proposta della Presidente. 
 
 
5. Bando Targhe De Fiore 2020  
5.1. Esiti del bando  
La Presidente informa il CTS che al Bando Targhe De Fiore 2020 hanno proposto la loro 
candidatura 16 dottori appartenenti a sedi diverse tra cui anche l’Universidad Politécnica de 
Valencia (Allegato 3). 
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I membri del CTS, felicitandosi dell’ampia partecipazione, prendono atto. 
 
5.2. Nomina commissione  
La Presidente propone di procedere alla nomina della Commissione per il Bando per le Targhe 
De Fiore 2020 mantenendo le stesse modalità degli anni passati, ovvero escludendo quei 
membri del CTS che fossero nei Collegi di dottorato dei candidati e quei membri del CTS di cui 
fossero evidenti le ragioni di incompatibilità. 
Pertanto per la Commissione, che come fissato nel bando dovrà terminare i lavori entro l’8 
settembre 2020, la Presidente propone la nomina dei proff. Mario Centofanti, Fabrizio Gay, 
Edoardo Dotto e membro supplente Lia Maria Papa. 
 
Il CTS approva all’unanimità la proposta della Presidente per la composizione della 
Commissione per la valutazione delle tesi di dottorato ai fini dell’assegnazione delle Targhe 
Gaspare De Fiore 2020. 
 
La Presidente dà mandato alla Segretaria, prof.ssa Elena Ippoliti, di condividere con i 
componenti della Commissione le domande e le tesi di dottorato presentate. 
 
 
4. Giornata di studi 18 settembre 2020 e Assemblea dei soci - 4.2 Pubblicazione atti UID 
2020 
La Presidente informa i membri del CTS che è ormai in corso di ultimazione il volume degli Atti 
Connettere 2020 che raccoglie oltre 200 contributi e che sarà pubblicato in open access con la 
casa editrice Franco Angeli appena prima della Giornata di Studi del 18 settembre pv. 
 
I membri del CTS, felicitandosi dell’ampia partecipazione, prendono atto. 
 
 
4. Giornata di studi 18 settembre 2020 - 4.3. Targhe d'oro 2020 
La Presidente, ricordando che nell’ultima seduta del CTS si era deliberata l’assegnazione di 
una Targa d’Oro al prof. Dino Coppo, informa che i proff. Osello, Novello e Moglia si stanno 
adoperando in modo che il 18 settembre sia possibile consegnargli fisicamente la Targa d’Oro.   
Inoltre, considerato il programma di massima della Giornata di Studi, già deliberato a maggio, 
per cui si era deciso della una copresenza UID-EGA, nell’ottica del rafforzamento delle 
relazioni con l’associazione EGA sta preso corpo l’idea dell’assegnazione di un’altra Targa 
d’Oro ad un docente spagnolo. L’ipotesi è quella di premiare Eduardo Carazo Lefort, architetto 
e docente dell'Università di Valladolid dalla fine degli anni ’80, noto tra l’altro per i suoi studi 
sulle trasformazioni urbane e le metodologie di analisi grafica della forma urbana storica, che 
ha collaborato con la nostra società scientifica fin dal 1990 e dal primo momento è stato tra i 
promotori della giornata del 18 settembre pv. 
 
La Presidente apre la discussione al termine della quale i membri del CTS approvano 
all’unanimità la proposta dell’assegnazione della Targa d’Oro al prof. Eduardo Carazo Lefort. 
 
 
4. Giornata di studi 18 settembre 2020 - 4.1. Organizzazione e programma e 6. Prossimo 
Convegno UID: Area dello Stretto 2021 - 6.1. Call per settembre 2020 
La Presidente illustra il documento inviato in allegato alla convocazione (Allegato A, poi 
Allegato 4 nel presente verbale) per il programma della Giornata di Studi e Assemblea UID del 
18 settembre pv predisposto secondo le indicazioni deliberate dal CTS nella seduta di maggio 
us. 
Informa che la collaborazione tecnica, grazie all’interessamento del prof. Andrea Giordano, 
sarà offerta dalla sede di Padova che metterà a disposizione la piattaforma zoom dell’Ateneo 
in grado di ospitare circa 350 collegamenti sincroni. 
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La Giornata di Studi avrà inizio alle 9.30 con i saluti istituzionali del Presidente onorario prof. 
Mario Docci seguiti da quelli dei Presidenti UID e EGA.  
Questi ultimi interventi saranno strutturati in modo da indirizzare l’attenzione verso il tema 
centrale della mattinata “Disegno: linguaggi, distanze, tecnologie”, cui è riservato lo spazio 
dalle 10 alle 11.30, con una riflessione di ampio respiro. 
 
In questo quadro la scelta dell’introduzione di Maurizio Ferraris - filosofo e prof. ordinario di 
filosofia teoretica all'Università di Torino, editorialista di Repubblica, direttore della Rivista di 
Estetica e autore di numerosi libri, noto divulgatore - che nei suoi studi si è anche occupato dei 
cambiamenti radicali introdotti dall’uso delle tecnologie nella storia e, in particolare, nella 
contemporaneità, argomenti di alcuni suoi volumi tra cui il più noto “Anima e iPad” del 2011. 
Il tema sarà poi sviluppato con riferimento al Disegno da due docenti, un italiano e uno 
spagnolo, Agostino De Rosa – noto a tutti noi – e José Marìa Gentil Baldrich, professore 
emerito dell’Universidad de Sevilla, straordinario docente di geometria descrittiva. La proposta 
è quella di una sorta di “duetto” tra De Rosa e Baldrich che si confronteranno, anche 
disegnando, sui termini “linguaggi, distanze, tecnologie” e sulle relazioni di questi con il 
Disegno. 
Terminata questa prima parte, dalle 11.30 la Giornata proseguirà con le attività 
dell’Associazione, con l’assegnazione delle Targhe d’oro e Targhe De Fiore, con la 
presentazione degli esiti della call #iorestoinaula #iodisegnodacasa, del concorso UID Giovani 
prima edizione, del volume degli Atti “Connettere”. 
Infine si proseguirà con l’Assemblea degli Associati per concludere con la presentazione del 
focus n.5 del Convegno UID 2021, Connettere: un disegno per annodare e tessere, nell’Area 
dello Stretto. Relativamente a quest’ultimo argomento, la proposta è quella che il tema del 
focus 5 sia quello già trattato in apertura da Ferraris, De Rosa e Baldrich - “Disegno: linguaggi, 
distanze, tecnologie”. 
 
Al termine dell’illustrazione la Presidente apre la discussione cui intervengono, tra gli altri, i 
proff. Salerno, Docci, Centofanti, Ippoliti, Conte, Vernizzi. 
In particolare i proff. Salerno e Docci evidenziano la convinta adesione alla proposta della 
Giornata di Studi dei colleghi spagnoli molto interessati a stringere i rapporti con l’UID perché 
intenzionati a modificare la loro associazione in similitudine con la nostra. 
Il prof. Conte avanza la proposta di ampliare la Giornata con una riflessione ulteriore sulle 
“connessioni”, e cioè tra il Disegno e le altre discipline, quelle storicamente affini - la storia e il 
restauro - ma anche la composizione e più in generale con il progetto.  
Sulla proposta del prof. Conte si chiarisce che l’argomento è propriamente quello del focus 5, 
su cui si avrà perciò modo di riflettere e discuterne l’anno prossimo a Reggio Calabria. Inoltre 
la prof.ssa Vernizzi anticipa che la Commissione Formazione stava ragionando 
sull’organizzazione di una mezza giornata sulla didattica (ipotesi che presenteranno nella 
prossima seduta del CTS), sede in cui la riflessione proposta da Conte potrebbe essere 
affrontata a più ampio spettro e con uno spazio adeguato.  
Diversi interventi sollevano alcune perplessità sui tempi molto compressi, alcuni proponendo di 
proseguire nella prima parte del pomeriggio, altri, temendo un calo di interesse con una 
prosecuzione nel pomeriggio, propongono di mantenere la mezza giornata anticipando 
l’apertura e posponendo le conclusioni. 
 
Al termine della discussione la Presidente mette in votazione il programma della Giornata di 
studi 18 settembre 2020 e Assemblea dei soci, compreso il tema del focus 5, come di seguito 
riportato: 
 
Programma della Giornata di Studi e Assemblea UID, 18 settembre 2020 
Ore 8,30 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,00 Saluti: Presidente onorario Mario Docci, Presidente UID Francesca Fatta, Presidente 
EGA 2020 Luìs Agustin 
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PRIMA PARTE 
Ore 9,30 Disegno: linguaggi, distanze, tecnologie 
Introduce il tema Maurizio Ferraris 
Interventi di Agostino De Rosa e José Marìa Gentil Baldrich 
 
SECONDA PARTE 
Ore 11,00 Targhe De Fiore UID 2020 
Targhe d’oro UID 2020 
Presentazione del volume Connettere 2020 
Presentazione esiti del bando #iorestoinaula #iodisegnodacasa 
Presentazione esiti concorso UID Giovani prima edizione 2020 
 
TERZA PARTE 
Ore 12,30 Assemblea dei soci 
Relazione del Presidente 
Relazione del Tesoriere 
Approvazione dei bilanci 
 
Ore 13,30 Prossimo convegno UID 2021, Connettere: un disegno per annodare e tessere, 
Area dello Stretto. Lancio del focus n.5 “Disegno: linguaggi, distanze, tecnologie. 
 
Il CTS approva all’unanimità il programma della Giornata di studi 18 settembre 2020 e 
Assemblea dei soci, compreso il tema del focus 5, come di su riportato. 
 
 
7. Varie ed eventuali  
Nulla da deliberare. 
 
 
Alle ore 12.30, avendo esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, la Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale consta di n. 10 pagine più gli allegati. 
 
 
LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
(Prof.ssa Francesca Fatta) (Prof.ssa Elena Ippoliti) 
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Relazione UID International 2020 
Stefano Bertocci (con il contributo di Balzani e Ferrari) 

 
 

Alcune note introduttive: 
 

- I contenuti delle 3 giornate UID. Afferenti al  III Simposio UID di Internazionalizzazione 
della Ricerca, sono stati pubblicati sul n. 2_2020 della rivista “Paesaggio 
Urbano” www.paesaggiourbano.org, presentato durante la giornata di premiazione del 
“Premio Domus Restauro e Conservazione” il 2 luglio durante un webinar che completava 
gli eventi della II edizione delle Giornate;  

- Tutti, a parte il contributo dei colleghi di Matera, saranno pubblicati nel n. 3_2020 di 
Paesaggio Urbano a settembre;  

- I collegamenti e la piattaforma di condivisione hanno avuto la collaborazione anche 
del Clust-ER-BUILD della Regione Emilia-Romagna, che ha divulgato le iniziative anche 
nella rete tecnologica nazionale. 

 

Report 

http://www.paesaggiourbano.org/
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n ordine Nome Cognome Dottorato di ricerca in Ateneo e struttura di riferimento

1 Pietro Becherini Rilievo e Rappresentazione dell'Architettura 
e dell'Ambiente

Università degli Studi di Firenze - Dipartimento di 
Architettura

2 Marika Griffo Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura

3 Barbara Ansaldi Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II

4 CHIARA PIETROPAOLO Architettura e Territorio Università Mediterranea di Reggio Calabria - 
Dipartimento DARTE

5 DAVIDE MEZZINO Beni Culturali - Architecture Politecnico di Torino - Carleton University

6 Laura Floriano Infrastrutture Civili per il Territorio Università degli Studi di Enna 'Kore'

7 Veronica Riavis Ingegneria Civile - Ambientale e Architettura 
- curriculum Architettura

Università degli Studi di Trieste in interateneo con 
l'Università degli Studi di Udine

8 SIMONA SCANDURRA Architettura Università degli Studi di Napoli Federico II - 
Dipartimento di Architettura

9 Adriana Caldarone Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura Sapienza Università di Roma, Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura

10 Raffaella De Marco Ingegneria Civile e Architettura Università degli Studi di Pavia

11 Maria Antonietta Badalamenti Storia dell’arte e dell’architettura Università degli studi di Palermo - Dipartimento di 
Architettura DARCH

12 Matteo Bigongiari
Architettura; curriculum  in Rilievo e 
Rappresentazione dell’Architettura e 
dell’Ambiente

Università degli Studi di Firenze; Dipartimento di 
Architettura

13 Paola Cochelli Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura Università degli Studi di Trieste interateneo 
Università degli Studi di Udine

14 Ignacio Cabodevilla Artieda Arquitectura, edificación, urbanística y 
paisaje

Universidad Politécnica de Valencia / Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura

15 Sara Conte Design Politecnico di Milano - Dipartimento di Design

16 Martino Pavignano Beni Architettonici e Paesaggistici Politecnico di Torino, Scuola di Dottorato 
(SCUDO)
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CONVOCAZIONE DEL COMITATO TECNICO SCIENTIFICO 
Seduta del 13 luglio 2020 
Allegato A  
 
BOZZA PER LA GIORNATA DI STUDIO e ASSEMBLEA UID  
18 SETTEMBRE 2020  
 
Ore 8,30 / 9,00 Registrazione dei partecipanti 
Ore 9,30 Saluti:  
 Presidente onorario  Mario Docci 
 Presidente UID Francesca Fatta 
 Presidente EGA 2020 Luìs Agustin 
 
Ore 10,00 Disegno: linguaggi, distanze, tecnologie 
 Introduce  Maurizio Ferraris 
 Interventi di   Agostino De Rosa 
    Ospite designato da EGA 
 
Ore 11,30  Targhe d’oro UID 2020 
  Targhe De Fiore UID 2020 
 

Presentazione esiti concorso #iodisegnoinaula  
 

Presentazione esiti concorso UID Giovani prima edizione 2020 
 

Presentazione del volume Connettere 2020 
 
Ore 12,30 Assemblea dei soci 

Relazione del presidente 
Relazione del tesoriere 
Approvazione dei bilanci 

 
Prossimo convegno UID 2021 
Lancio del focus n.5 Connettere 
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