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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO 
21 settembre 2019 
 
Il giorno 21 settembre 2019, alle ore 10,30, si è riunita, in seconda convocazione, l’Assemblea 
Ordinaria della Unione Italiana per il Disegno presso il Palazzo dei Priori, Sala dei Notari, 
piazza 4 novembre, Perugia, regolarmente convocata dalla Presidente prof.ssa Francesca 
Fatta per deliberare sul seguente Ordine del Giorno: 
 
1. Approvazione verbale seduta precedente 
2. Comunicazioni 
3. Relazione del Presidente *** 
4. Bilancio consuntivo 2018 *** 
5. Bilancio preventivo 2019 *** 
6. Nomina Probi Viri (membri supplenti) *** 
7. Revisione Statuto e Regolamento *** 
8. Convegno UID 2020 Reggio Calabria e Messina ***  
9. Varie ed eventuali. 
 
Presiede la seduta la Presidente prof.ssa Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti il 
Segretario Elena Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 10.45. 
In apertura dell’Assemblea la Presidente ricorda quanto già comunicato per email, ovvero: 
- che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto “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”. 
- Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento, in seconda convocazione l’Assemblea “può deliberare 
qualunque sia il numero dei Soci presenti, purché ciò sia esplicitamente dichiarato nell’avviso 
di convocazione” come di fatto nell’odg inviato. 
 
Ricorda altresì che per deliberare sul punto 7 dell’odg Revisione Statuto e Regolamento, 
norma dello Statuto e del Regolamento vigenti è richiesta una maggioranza qualificata pari ai 
¾ degli aventi diritto al voto che, stante il numero di 151 di Soci Ordinari è pari a 114.  
Dal foglio firme, ritirato dalla Segretaria Elena Ippoliti e disponibile sul Tavolo della Presidenza, 
si evince che dei 151 Soci Ordinari regolarmente iscritti all’UID per l’anno 2019: 18 sono 
assenti, 106 sono presenti e 27 hanno dato delega ad alcuni tra i Soci Ordinari presenti. Gli 
aventi diritto regolarmente presenti sono perciò in numero di 133, ben oltre la maggioranza 
qualificata richiesta, secondo quanto riportato nell’Allegato 1.  
 
La Presidente, constatata l’ampia partecipazione all’Assemblea, dà quindi inizio ai lavori. 
 
 
1. Approvazione verbale Assemblea precedente 
La Presidente pone in approvazione il verbale dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 
Disegno 2018, già inviato a tutti i Soci per email, di cui una copia è a disposizione dei presenti 
sul Tavolo della Presidenza. In mancanza di osservazioni, il verbale si riterrà approvato al 
termine della seduta.  
 
 
2. Comunicazioni  
Le questioni nazionali: ASN 2018-2020 
La Presidente ricorda che, in linea con quanto programmato dal calendario ministeriale per 
l’ASN 2018-2020, i lavori della Commissione del settore concorsuale 08 E1 – Disegno sono 
giunti alla terza tornata. Come si evince dalla lettura dei verbali, la Commissione è composta 
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da Michela Rossi (presidente), Adriana Rossi, Andrea Giordano, Paolo Belardi e Massimiliano 
Campi. 
Dal momento dell’insediamento della Commissione, agli inizi del 2019, nella prima tornata si 
sono avute 4 candidature per la prima fascia e 3 candidature per la seconda fascia; nel 
secondo quadrimestre 5 candidature per la prima fascia e 8 candidature per la seconda fascia; 
si attendono i numeri del terzo quadrimestre le cui candidature dovevano essere presentate 
entro il 15 settembre. I numeri sono perciò molto contenuti, nessuna “corsa alla abilitazione” 
come qualcuno temeva, a dimostrazione che i candidati hanno assunto consapevolezza e 
capacità di autovalutazione. I lavori della Commissione, d’altra parte, dimostrano serenità dei 
giudizi, sempre attenti e puntuali. Atteggiamenti che non possono che far bene a tutti: 
candidati, commissari e settore concorsuale.  
 
La Presidente augura alla Commissione per l’ASN 2018-2020 settore concorsuale 08 E1 – 
Disegno buon proseguimento nel lavoro. 
 
L’Assemblea prende atto e si associa all’augurio della Presidente alla Commissione per l’ASN 
2018-2020 settore concorsuale 08 E1 – Disegno. 
 
Le questioni nazionali: CUN sulla manutenzione delle classi dei corsi di studio e delle lauree 
professionalizzanti  
Al CUN è stato avviato un tavolo di lavoro che vede impegnati i rappresentanti delle società 
scientifiche e i presidenti CoPi e CUIA, sulla manutenzione delle classi dei corsi di studio e 
sulle Lauree professionalizzanti. L'obiettivo di tale manutenzione è quella di aggiornare le 
classi in rapporto all'evoluzione della cultura, della scienza, delle professioni e della società 
nell’ottica generale di aumentare la flessibilità del sistema. Gli interventi potranno riguardare 
sia la parte testuale (obiettivi formativi qualificanti) sia la tabella delle attività formative 
indispensabili, senza interferire, se non minimamente, con i corsi già attivati.  
La UID, come altre importanti Società Scientifiche, ha partecipato al tavolo di lavoro con la 
prof.ssa Maria Lia Papa (Presidente della Commissione Formazione), concordando con le 
posizioni espresse anche dalla CUIA e dalla COPI circa il fatto che la manutenzione deve 
essere affrontata in maniera “leggera”. 
La Commissione Formazione ha ritenuto di poter cogliere questa opportunità per analizzare in 
maniera approfondita e organica le classi ed i CdS in esse attivati a livello nazionale nei quali il 
SSD ICAR/17 è presente o è in grado di fornire un contributo culturale forte (L4-Disegno 
industriale; L17- Scienze dell’Architettura; L21- Scienze della pianificazione territoriale, 
urbanistica, paesaggistica e ambientale; L23- Scienze e tecniche dell’edilizia; LM3- 
Architettura del paesaggio; LM4- Architettura e Ingegneria Edile-Architettura; LM10- 
Conservazione dei beni architettonici e ambientali -  da spegnere per la presenza di un solo 
CdS attivato; LM12- Design; LM24- Ingegneria dei sistemi edilizi; LM38- Pianificazione 
territoriale, urbanistica e ambientale), anche alla luce della declaratoria di SSD in via di 
ridefinizione, frutto di una necessaria riflessione condotta anche in seno alla Commissione 
Ricerca Presieduta dalla professoressa Salerno.  
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Le questioni nazionali d’area: Rivista della UID – Diségno e le riviste in classe A 
La Presidente informa i soci che nel maggio 2019 è stata presentata all’ANVUR l’istanza di 
inserimento della rivista UID, diségno, nell’elenco delle riviste scientifiche per l’area 08.  
Inoltre, così come previsto dal Regolamento, la Presidente ha effettuato la registrazione 
presso l’ordine dei giornalisti di Palermo, elenco speciale ed è stato registrato il cambio di 
direzione della rivista. Si è poi fatta richiesta di inserimento Doaj, database delle riviste open 
access; si sta perfezionando la domanda su Scopus, con il controllo dei contributi in lingua 
inglese; su suggerimento di Pablo Navarro, si farà richiesta di inserimento della rivista nel 
database spagnolo MIAR che indicizza le riviste scientifiche suddivise per aree tematiche. 
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Alla fine di giugno è stato pubblicato l’ultimo numero della Rivista dell’Associazione, il n.4, 
dedicato al Convegno di Milano; il n.5, sulla rappresentazione dell’ambiente - disegni di 
paesaggio, cartografia, città e territorio - uscirà a fine dicembre; il n. 6 uscirà entro giugno 
2020 e riguarderà il convegno appena conclusosi con la pubblicazione delle relazioni 
introduttive dei quattro focus, le lectio magistralis e, ad invito, gli autori dei migliori papers per 
una extention version; a breve sarà pubblicata la call per il n.7 che riguarderà il tema “Disegno 
e Misura”.  
 
La rivista scientifica XY digitale all’inizio di quest’anno ha ottenuto l’accreditamento per le 
riviste scientifiche. Anche in questo caso i responsabili stanno completando le procedure per 
la indicizzazione su Scopus necessaria per il passaggio in classe A. 
 
Il 22 maggio 2019 sul sito ANVUR sono stati pubblicati gli elenchi aggiornati delle riviste in 
classe A e con piacere prendiamo atto delle conferme di Disegnare, idee e immagini, EGA e 
della new entry Scires, oltre che Abitare la terra, Archistor, Nexus, e altre riviste sul Cultural 
Heritage, sulla Grafica, sulla Geometria. 
 
Su segnalazione di alcuni soci, si è presentata istanza di inserimento nell’elenco delle riviste 
scientifiche di ulteriori altre riviste straniere che ospitano contributi riferibili alle tematiche 
dell'area 08, ed in particolare al SC 08/E1, dove, peraltro sono presenti contributi di nostri 
colleghi.  
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Le questioni interne alla associazione  
La UID si è aperta ufficialmente ai social. La commissione per la Comunicazione presieduta da 
Enrico Cicalò ha aperto un profilo FB e Instagram già attivi dove poter pubblicare, seguire e 
condividere le attività dell’associazione. 
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Iniziative per la Scuola di Dottorato 
La Presidente invita il prof. Alberto Sdegno a relazionare sulle iniziative nell’ambito delle 
attività “U.I.D. – Survey and Representation Days – Seminari specialistici nelle discipline del 
Disegno per Dottorandi”.   
Interviene il prof. Sdegno ricordando che tra il 24 e il 29 settembre 2018 si è svolta ad Aquileia 
la prima iniziativa dedicata al tema “Rilievo dei beni culturali e rappresentazione inclusiva per 
l’accessibilità museale”, finanziata dall’UID, con il contributo del Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università di Trieste, del Dottorato in Ingegneria Civile-Ambientale e 
Architettura inter-ateneo tra le Università di Udine e Trieste e in collaborazione con il Museo 
Archeologico di Aquileia. Dell’iniziativa UID Summer School 2018 è in corso di pubblicazione il 
volume con saggi dei docenti presentati in occasione delle conferenze e le attività svolte dai 
dottorandi ICAR/17 partecipanti. 
Per il 2020 è prevista una Summer School dal titolo “Augmenting Palladio”, che si svolgerà dal 
6 all’11 luglio 2020, sul tema delle nuove tecnologie di visualizzazione avanzata e della 
fruizione interattiva di opere di architettura di rilevante interesse culturale. L’iniziativa si terrà a 
Udine e sarà incentrata sull’unico palazzo progettato e realizzato da Palladio nella città 
friulana: Palazzo Antonini, per molti anni sede della Banca d’Italia, da poco donato 
all’Università di Udine che lo ha scelto come sede del Rettorato. 
L’attività si svolgerà in collaborazione con il Centro di Ricerca CISM dell’Università di Udine, 
che cofinanzia l’iniziativa, e con il Centro Internazionale di Studi di Architettura Andrea Palladio 
di Vicenza. Vi saranno sessioni dedicate allo studio dell’opera di Andrea Palladio, al rilievo con 
strumentazione elettronica, all’impiego di nuovi strumenti interattivi per la fruizione e la 
valorizzazione del patrimonio artistico e architettonico. 
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Per il 2021 c’è al momento una proposta del prof. Salvatore Barba per un’iniziativa da svolgere 
a Salerno sui temi delle nuove tecnologie. Il programma è in corso di definizione. 
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Simposio internazionale a Matera  
Per la prima volta, il giorno 6 giugno us, si è tenuta in forma telematica la prima sessione del 
Secondo Simposio per l'internazionalizzazione, l'innovazione e lo sviluppo della ricerca nel 
settore del Disegno e della Rappresentazione dell'Architettura - Matera 2019, occasione di 
incontro virtuale nel quale i docenti della rappresentazione si sono riuniti in collegamento 
anche con colleghi stranieri.  
Facendo perno su 13 diverse Sedi nazionali nelle quali operano i docenti della 
rappresentazione che hanno partecipato, si sono collegati telematicamente anche membri 
delle università dai seguenti paesi: Cina, Singapore, Albania, Grecia, Turchia, Lituania, 
Portogallo, Spagna, Messico, Brasile.  
La Sessione plenaria si terrà a Matera il giorno 22 ottobre 2019, il giorno precedente 
all’inaugurazione del Congresso internazionale ReUSO2019 che si svolgerà nella stessa sede. 
In questo evento si concretizzeranno le riflessioni avviate nella sessione telematica per 
favorire la partecipazione dei colleghi ai progetti avviati e nuovi su cui le diversi sedi 
lavoreranno. È di prossima pubblicazione il secondo Report del Simposio che sarà pronto per 
la Sessione plenaria di Matera. 
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Call aperte di iniziative patrocinate o segnalate dall’UID 
La Presidente rammenta le call ancora aperte di alcune delle iniziative patrocinate o segnalate 
dall’UID, come riportato di seguito: 
- Nexus Network Journal Architecture and Matematics, Numero speciale curato da Roberta 
Spallone e Marco Vitali del Politecnico di Torino, scadenza 1 marzo 2020; 
- International Conference “NEXUS 2020: Relationships Between Architecture and 
Mathematics” – Kaiserslautern, 20 - 23 luglio 2020, organizzato da Cornelie Leopold 
dell’Università tecnica di Kaiserlautern e da Kim Williams con referente per l’UID Marco 
Bevilacqua. I contributi verranno selezionati sulla base di abstracts estesi, mentre alcuni dei 
relatori, con un’ulteriore selezione dei relatori della conferenza, saranno invitati a presentare il 
full paper per la pubblicazione sulla rivista Nexus Network Journal, edita da Springer. Data 
della scadenza della submission 29 novembre 2019; 
- 19° international Conference on Geometry and Graphics (ICGG2020) san Paolo, Brasile 9/13 
agosto 2020, scadenza per un extended abstract 13 gennaio 2020, referente per l’UID Luigi 
Coccliarella; 
- 2nd BRAINSTORMING BIM | VR | AR | MR 2019 CONFERENCE CALL FOR CHAPTERS | 
POSTERS, Politecnico di Milano 21 ottobre 2019, scadenza abstract 27 settembre, 
organizzazione di Cecilia Bolognesi, Daniele Villa e Fausto Brevi; 
- Architettura eremitica. Sistemi progettuali e paesaggi culturali, V Convegno Internazionale, 
12-13-14 marzo 2020, Firenze, responsabili scientifici Stefano Bertocci e Sandro Parrinello. 
Tra le iniziative delle sedi, il simposio “Rip, Model & Learn”, promosso da Sapienza, Università 
di Roma, 25 ottobre 2019, occasione di confronto internazionale a 25 anni di distanza dalle 
prime sperimentazioni nell’ambito del rilievo, modellazione 3D ed interpretazione del dato. Tra 
i relatori invitati a parlare: Douglas Pritchiard, Marina Doring-Williams, Dominique Rissolo, 
Livio de Luca, Fabio Remondino. 
 
L’Assemblea prende atto. 
 
Iniziativa UID riservata ai Soci Aderenti: Bando per attività culturali  
La Presidente informa che il CTS ha deliberato positivamente per l’attivazione di un Bando, 
rivolto esclusivamente agli associati aderenti regolarmente iscritti all’associazione, per 
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l’assegnazione di fondi destinati ad iniziative culturali da svolgersi nel 2020 e, a tale scopo ha 
dato mandato ai proff. Giuseppe Amoruso, Edoardo Dotto e Fabrizio Gay di provvedere alla 
stesura del Bando. 
Tra le motivazioni dell’iniziativa è la partecipazione sempre più ampia degli associati aderenti 
all’UID (che dal 2016 al 2020 sono raddoppiati superando le 140 unità) cui il Bando intende 
dare visibilità e premialità.  
Le proposte culturali potranno essere di diversa tipologia - mostra, seminario, pubblicazione, 
media digitali, archivio digitale ecc. – ma dovranno avere come fine ultimo quello di contribuire 
ad individuare possibili percorsi di crescita dell’Associazione ed essere completate nel 2020. 
Potranno essere presentate da un singolo associato o da un gruppo di associati e dovranno 
essere corredate, oltre che da una sintesi del progetto, dal quadro economico con l’elenco 
delle voci di spesa - per un importo massimo di spesa di 5.000 € - e dal cronoprogramma delle 
fasi di realizzazione. 
 
L’Assemblea, accogliendo favorevolmente l’iniziativa, prende atto. 
 
3. Relazione del Presidente 
Prende la parola la prof.ssa Francesca Fatta, Presidente dell’UID, che passa all’illustrazione 
della Relazione da lei predisposta e che viene di seguito riportata integralmente: 
 
Premessa 
È passato un anno dall’assemblea di Milano, quando il nostro presidente Vito Cardone ci ha 
consegnato le sue riflessioni sullo stato della UID. 
È passato un anno e adesso che siamo di nuovo riuniti, possiamo voltarci indietro e capire 
quanto siano stati importanti questi dodici mesi per tutti noi (e in particolare - per noi del CTS - 
gli ultimi 5 mesi).  
Oggi che mi trovo qui a relazionare come presidente della Associazione, non sento tanto 
l’emozione della carica, quanto la consapevolezza di svolgere un ruolo di responsabilità che 
può generare tra gli associati affezione o disaffezione, senso di appartenenza o indifferenza.  
Un presidente – mi sono spesso detta – si deve assumere la responsabilità di costruire e 
mantenere l’identità della associazione e la “nostra” UID, se resiste dopo oltre 40 anni con un 
numero sempre crescente di iscritti e di partecipanti, vuol dire che ha saputo creare quei 
presupposti di credibilità e di riconoscibilità, sia interne agli iscritti che esterne al nostro gruppo 
con gli interlocutori nazionali e internazionali. E questa è la responsabilità che ho ereditato da 
Luigi Vagnetti, Gaspare de Fiore, Mario Docci e Vito Cardone. 
 
I punti prioritari ereditati 
Il mio predecessore, Vito Cardone aveva le idee molto chiare sui punti prioritari da affrontare 
già all’indomani dell’insediamento del nuovo CTS e, come solo le persone generose sanno 
fare, ha condiviso fino all’ultimo i programmi che dovevano essere portati a compimento 
nell’immediato arco dei mesi a venire, in modo da arrivare all’appuntamento di oggi ben 
preparati per affrontare - più forti, e quindi più consapevoli - il futuro della nostra associazione. 
All’indomani del convegno milanese, dopo le votazioni del nuovo CTS, rinnovato per circa il 
60%, alla prima riunione, il 3 novembre 2018, è stato rieletto Vito Cardone Presidente UID. Per 
sua stessa richiesta, questo doveva essere un “mandato a termine”, nel senso temporale e di 
contenuti, “con l’obiettivo - in particolare - di portare a compimento due tra i diversi progetti già 
impostati dal CTS nei precedenti mandati e ritenuti tra i più urgenti, così come rilevato da molti 
degli interventi dell’assemblea di Milano e chiaramente indicati nella sua Relazione come punti 
programmatici prioritari”, ovvero:  
- la revisione dello Statuto e del Regolamento dell’Associazione; 
- il tema della valutazione, intendendo con ciò l’intero processo della produzione della ricerca, 
tanto nelle fasi di revisione per la pubblicazione quanto nelle ricadute concorsuali e della VQR.  
 
Sia per l’uno che per l’altro progetto, c’era una tempistica che oggi possiamo considerare 
conclusa. 
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Statuto e Regolamento sono stati oggetto di revisione da parte di una commissione specifica 
presieduta da Mario Centofanti e sottoposti già al voto di due CTS e al parere dei soci, prima 
con un sondaggio telematico, poi con un’assemblea a Roma nel giugno us. 
Sull’approvazione dello Statuto e del Regolamento si sono effettuati successivamente, tra 
luglio e settembre, ulteriori passaggi ritenuti fondamentali per una chiara impostazione 
giuridica della nostra associazione, attraverso il lavoro del notaio Vincenzo Lemmi - qui 
presente oggi - per ratificare gli esiti del voto dell’Assemblea; assetto giuridico che rafforza e 
non travisa i dettami che questa associazione si è voluta dare, specialmente per la 
composizione del CTS e per le modalità di voto per l’elezione dello stesso. 
 
Sul delicato argomento della valutazione, la Commissione “Produzione scientifica e 
valutazione”, presieduta da Rossella Salerno e composta da Carlo Bianchini, Edoardo Dotto, 
Fabrizio Gay, Anna Osello, Ornella Zerlenga, Graziano Mario Valenti, ha organizzato il 
“Seminario sulla Valutazione della produzione scientifica nel SSD ICAR/17 – DISEGNO”. Un 
seminario molto partecipato (Roma 12 maggio ‘09) dove, per la prima volta, in forma 
coordinata, si sono commentate le diverse tipologie di prodotti scientifici sottomessi alla 
valutazione, suddividendoli nelle due forme fondamentali: i ‘prodotti già pubblicati’ e i ‘prodotti 
da pubblicare’. 
La prima categoria “prodotti già editi”, riguarda il sistema universitario di valutazione dei 
prodotti scientifici (come la VQR, il conseguimento dell’ASN o le procedure concorsuali). La 
seconda categoria (prodotti in via di pubblicazione) comprende prodotti scientifici che per la 
prima volta vengono sottoposti a un processo di double-blind peer review. 
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.  
La commissione si è aggiornata in questi giorni per programmare un prosieguo delle attività, 
per organizzare un prossimo seminario che possa definire confronti e dialoghi con altre società 
scientifiche di SSD non bibliometrici, ma prima ancora, una possibile interlocuzione del CTS 
con rappresentanti CUN e ANVUR preposti alla valutazione stessa. 
La finalità più immediata è quella di definire un vademecum condiviso per i valutatori, a 
garanzia di autori e peer review. 
Inoltre, a questo si è aggiunta di recente l'interessante proposta di Marcello Balzani che tratta 
di un monitoraggio delle attività di trasferimento tecnologico del nostro SSD, in considerazione 
degli attuali sviluppi che sta interessando la ricerca sperimentale e industriale, oltre alla terza 
missione che investe la nostra università. 
 
Relazione sulle attività presenti e future 
Ricordo che il CTS oggi vede come vice presidente Rossella Salerno, segretario Elena Ippoliti, 
tesoriere Ornella Zerlenga, e coordinatori delle diverse commissioni Stefano Bertocci per le 
attività internazionali, Lia Papa per le attività formative, Caterina Palestini per i rapporti con gli 
archivi di disegno, Enrico Cicalò per la comunicazione. 
A questo si aggiunge il lavoro per la rivista Diségno e la Scuola di dottorato le cui attività 
coordinate da Mario Centofanti e Alberto Sdegno sono state già illustrate nelle comunicazioni. 
 
L’organico del SSD 
A oggi, l’organico ICAR/17 è costituito da 223 persone (uno in più dell’anno scorso): 37 
Professori Ordinari (3 in più), 100 Associati (+5), 53 Ricercatori (-9) e 31 Ricercatori a Tempo 
Determinato (=), di cui 15 di tipo a), e 16 d tipo b), di cui diversi abilitati che quindi 
presumibilmente prenderanno servizio come associati entro un paio d’anni. Sono chiuse o in 
via di chiusura numerose procedure per RTD e per professori di seconda fascia, quindi questi 
numeri appena forniti cambieranno. 
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Lo stato della UID 
Escludendo gli associati pensionati, i soci in servizio sono circa il 70% dei docenti strutturati su 
ICAR/17. Un leggero calo rispetto all’anno scorso ma sappiamo che l’anno scorso è stato 
l’anno delle votazioni. Ciò che ci entusiasma e ci dà speranza riguarda soprattutto il grande 
incremento degli associati aderenti giunti a 142, praticamente raddoppiati dal 2016. 
 

SOCI UID 2007-2019 

ANNO 
SOCI ORDINARI 

ORGANICO 
ICAR/17 

SOCI 
ORD/ORG 

SOCI 
ADERENTI 

SOCI 
TOTALI ORG PEN ALTRI TOT 

2007 128 2  130 265 48,30% 50 180 

2008 141 2 
 

143 264 53,41% 41 184 

2009 105 2 
 

107 253 41,50% 29 136 

2010 116 2 
 

118 239 48,54% 50 168 

2011 85 5 
 

90 240 35,42% - - 

2012 102 3 
 

105 236 43,22% - - 

2013 101 3 
 

104 231 43,72% 37 141 

2014 130 8 
 

138 224 58,04% 52 190 

2015 171 10 
 

181 223 76,68% 56 237 

2016 151 7 1 159 227 66,52% 70 235 

2017 151 7 4 162 222 68,02% 90 252 

2018 174 15 3 190 222 78,38% 94 284 

2019 141 10  151 223 68% 142 293 

 
Il quadro economico dell’associazione permane sempre in equilibrio tra entrate e uscite, 
nonostante alcune spese straordinarie che riguardano la ripresa delle attività della scuola di 
dottorato e le iniziative per i 40 anni della UID. Ma per questo lascio poi la parola alla tesoriera 
prof.ssa Ornella Zerlenga. 
 
A proposito della rivista diségno, già trattata in precedenza, vorrei ringraziare in particolare il 
comitato editoriale e lo staff della rivista che specie tra il mese di maggio e giugno sono stati 
sottoposti ad uno stress particolare per la chiusura del n.4. Ricordo che il Comitato editoriale – 
coordinamento è formato da Paolo Belardi, Enrico Cicalò, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, 
Francesco Maggio, Alberto Sdegno (coordinatore). Mentre il Comitato editoriale – staff è 
composto da Alberto Sdegno ed Enrico Cicalò, (delegati del Comitato editoriale – 
coordinamento) Luigi Cocchiarella, Massimiliano Lo Turco, Giampiero Mele, Valeria 
Menchetelli, Barbara Messina, Cosimo Monteleone, Paola Puma, Paola Raffa, Cettina 
Santagati,. 
 
In ultimo, ma non certo di ultima importanza, vorrei ringraziare tutti i presenti e tutti coloro che 
mi hanno scritto, telefonato e inviato messaggi di scuse per non poter essere presenti oggi. 
Devo confessarvi che mi avete fatto sentire bene, a casa tra amici, e questa è la vera forza - 
credo - per cui la UID non potrà mai essere uguale a nessun’altra associazione.  
Ringrazio uno per uno tutti i componenti del CTS, un CTS che, cominciando dal presidente 
onorario, mi ha dato sostegno, conforto ed entusiasmo. 
Stiamo lavorando tanto e spero, credo, nella giusta direzione. Mi auguro che certe defaillances 
inevitabili, accadute in tempi recenti e meno recenti, possano ricomporsi perché sarebbe 
davvero un peccato che questa condivisione non comprenda tutti.  
Io mi impegnerò per fare il possibile perché questo possa accadere. 
 
Grazie 
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Al termine dell’esposizione, non essendoci interventi, la Presidente mette in votazione la 
Relazione. La Relazione della Presidente è approvata seduta stante all’unanimità dei presenti. 
 
Al termine la Presidente, annunciando l’imminente arrivo del Notaio Vincenzo Lemmi per il 
deposito dello Statuto dell’Unione Italiana del Disegno modificato secondo le indicazioni 
dell’Assemblea, propone all’Assemblea di anticipare il punto all’odg 7. Revisione Statuto e 
Regolamento. 
 
L’Assemblea concorda con la proposta della Presidente. 
 
 
7. Revisione Statuto e Regolamento *** 
La Presidente prof.ssa Fatta invita il prof. Mario Centofanti, coordinatore del gruppo di lavoro 
incaricato dal CTS, a relazionare nel merito. 
 
Il prof. Centofanti introduce il punto ricordando all’Assemblea il contributo determinante del 
Presidente Vito Cardone. Sul progetto di revisione dello Statuto e del Regolamento dell’Unione 
Italiana per il Disegno, nella Relazione annuale presentata e approvata dall’Assemblea dei 
Soci a Milano il 15 settembre 2018, si era infatti impegnato in prima persona in modo che il 
CTS riuscisse a portarlo a compimento in quello che doveva essere il suo ultimo scorcio di 
mandato. 
Il progetto di revisione dei due articolati, pensati per un’associazione che aveva una funzione 
ben diversa e perciò ormai anacronistici e inutilmente rigidi, era infatti avviato ormai da anni ed 
era tra gli obiettivi del Presidente Cardone fin dai suoi precedenti programmi esposti nelle 
Relazioni annuali (cfr. Assemblea dei Soci del 16 settembre 2017 e del 17 settembre 2016) 
ma, evidentemente, i tempi non erano maturi. 
 
Sulla base dell’impegno contratto nell’Assemblea del 15 settembre 2018, il Comitato Tecnico 
Scientifico nella seduta del 3 novembre 2018 nominò un Gruppo di lavoro temporaneo 
incaricando il prof. Mario Centofanti, avendo già proficuamente svolto un lavoro istruttorio, di 
esserne il coordinatore e di presentare per la seduta del 17 gennaio 2019 line guida e 
cronoprogramma. 
Nella seduta del 17 gennaio 2019, sentita la relazione predisposta dal prof. Mario Centofanti, il 
CTS deliberò la composizione del Gruppo di lavoro (Carlo Bianchini, Vito Cardone, Mario 
Centofanti - coordinatore, Mario Docci, Paolo Giandebiaggi, Maria Linda Falcidieno, 
Francesca Fatta, Michela Rossi) con il preciso mandato di procedere in modo che nuovo 
Statuto e nuovo Regolamento fossero portati all’Assemblea dei soci del Congresso di Perugia 
fissata al 21 settembre 2019, come è appunto stato. Nella medesima seduta fissò anche la 
road map e il cronoprogramma, articolato in tre step.  Obiettivi e cronoprogramma 
sostanzialmente mantenuti e che si sono svolti nel seguente modo:  
- primo step: definizione dei principali 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) sottoposto, successivamente 
all’approvazione del CTS nella seduta del 7 marzo 2019, alla consultazione telematica dei 
Soci UID svoltasi dal 3 al 18 aprile 2019; 
- secondo step: predisposizione dell’articolato dello Statuto e del Regolamento sottoposto, 
successivamente all’approvazione del CTS nelle sedute dell’8 maggio e del 5-6 giugno 2019, 
ai Soci UID nell’Assemblea consultiva del 12 giugno 2019 a Roma. Sulla base delle proposte 
di emendamenti agli articolati dello Statuto e del Regolamento emerse nell’occasione 
dell’Assemblea Consultiva, il Gruppo di Lavoro ha predisposto gli articolati definitivi portati in 
approvazione nella successiva seduta del CTS del 3 luglio 2019. Infine Statuto e Regolamento 
sono stati poi sottoposti alla revisione del Notaio dott. Vincenzo Lemmi e ad un controllo 
generale volto ad eliminare refusi, ripetizioni ecc., e perciò nuovamente approvati dal CTS 
nella seduta del 18 settembre 2019; 
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- terzo step: i testi dello Statuto e del Regolamento riformati, approvati dal CTS nelle sedute 
del 3 luglio 2019 e poi del 18 settembre 2019, sono stati via via condivisi con tutti i Soci per la 
discussione e approvazione nell’Assemblea odierna. 
 
Al termine dell’esauriente esposizione del prof. Mario Centofanti, la Presidente, riconfermata la 
presenza, comprese le deleghe, di 133 Soci, ovvero ben oltre la maggioranza qualificata pari 
ai ¾ degli aventi diritto al voto pari a 114 Soci, pone in approvazione i testi dello Statuto e del 
Regolamento riformati. 
 
L’Assemblea approva seduta stante all’unanimità i testi dello Statuto e del Regolamento 
riformati che si allegano al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 2). 
 
La Presidente prosegue nel punto all’odg invitando il Notaio Vincenzo Lemmi al Tavolo della 
Presidenza per redigere il verbale per il deposito ai sensi di legge dello Statuto dell’Unione 
Italiana del Disegno appena dall’Assemblea. 
Alle ore 11 e 40 il Notaio Vincenzo Lemmi dà lettura del verbale di deposito, come 
integralmente riportato di seguito: 
 
“VERBALE DEPOSITO DI DOCUMENTO REPUBBLICA ITALIANA 
L'anno duemiladiciannove, il giorno ventuno del mese di settembre alle ore undici e quaranta 
primi circa (21 settembre 2019 alle ore 11 e 40' circa) in Perugia, Corso Vannucci, nella Sala 
dei Notari. 
Avanti a me Dott. Vincenzo Lemmi, Notaio in Perugia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto 
di questa città, senza l'assistenza dei testi per avervi la comparente con il mio consenso 
espressamente rinunziato è presente la Professoressa Fatta Francesca, nata a Palermo il 25 
maggio 1955, residente in Palermo, viale delle Magnolie n. 1, codice fiscale FTT FNC 55E65 
G2730, che dichiara di essere docente universitaria. 
Detta comparente della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in 
deposito un documento e di trattenerlo ai miei rogiti. A questo punto io Notaio ricevo dalla 
comparente il predetto documento e lo allego al presente atto sotto la lettera "A", omessane la 
lettura per espressa dispensa datami dalla comparente. 
Il documento allegato sub A si compone di n. 12 (dodici) fogli, ciascuno di due facciate, 
ognuno scritto per un'unica facciata ad eccezione della pagina n.2 che risulta bianca, per totali 
10 (dieci) facciate scritte per l'intero e la dodicesima anzi l’undicesima  in parte  costituenti,  
secondo quanto è  riportato nella prima pagina, lo statuto dell'Unione Italiana per il Disegno, 
Associazione non riconosciuta che la professoressa Francesca FATTA dichiara aver sede in 
Roma, Piazza Borghese n. 9. 
Tale deposito viene effettuato nell'interesse dell'Unione Italiana per il Disegno con sede in 
Roma, Codice Fiscale 95057610107. 
Ai fini della normativa antiriciclaggio la comparente mi dichiara di essere munita della carta 
d'identità rilasciata dal Comune di Palermo al n. AV8154879 scadente il 25 maggio 2026. 
Il presente atto viene sottoscritto alle ore 11 e 45' circa. Richiesto io Notaio ho ricevuto il 
presente atto, da me letto alla comparente che lo ha approvato; atto dattiloscritto da persona 
di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno sopra un foglio su una pagina per l'intero e la 
seconda in par te. 
FIRMATO: FRANCESCA FATTA, VINCENZO LEMMI”. 
 
Al termine della lettura del verbale di deposito e delle firme apposte, l’Assemblea applaude 
calorosamente per l’adozione dei testi dello Statuto e del Regolamento riformati dell’Unione 
Italiana per il Disegno. 
 
 
4. Bilancio consuntivo 2018 *** 
Sull’argomento la Presidente dà la parola al Tesoriere prof.ssa Ornella Zerlenga che ha 
predisposto, come da Statuto dell’UID, il Bilancio consuntivo 2018 con annessa relazione, 



 

10 
 

approvato dal CTS nella seduta dell’8 maggio 2019 e successivamente dai Probiviri e, infine, 
pubblicato sul sito dell’Unione e inviato a tutti gli Associati per email in allegato alla 
convocazione. 
 
Prende la parola il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga, che illustra dettagliatamente il Bilancio 
Consuntivo 2018. Ricordando che si riferisce esclusivamente alla situazione sul c/c della 
CARIGE, questo è stato redatto in coerenza con l’assestamento del bilancio approvato lo il 14 
maggio 2018 dal CTS, dai Probiviri e infine dall’Assemblea dei soci. Passa poi ad illustrare 
sinteticamente i principali argomenti che si possono evincere dalla lettura del Bilancio 
Consuntivo 2018.  
Relativamente alle ENTRATE: 
- la Voce E1 che comprende il numero dei soci iscritti nel 2018, dove con riferimento all’anno 
precedente si registra per i soci ordinari un incremento - probabilmente imputabile alle 
votazioni per il rinnovo del CTS-UID -, mentre per i soci aderenti una flessione per un totale di 
incassi pari a € 19.876,75; 
- la Voce E2 che, non essendoci interessi attivi da registrare, è pari ad € 0,00; 
- la Voce E3 che comprende gli introiti totali derivanti dalle iscrizioni al Congresso-Convegno 
annuale UID 2018 di Milano, pari a € 60.917,94, e 46 quote associative pregresse di € 80,00 
cadauna (n. 26 per il 2017 e n. 20 per il 2016) e n. 1 integrazione di quota associativa pari a € 
40,00 per un totale di € 3.720,00. Il totale della voce E3 di € 64.637,94. 
Relativamente alle USCITE: 
- la Voce U1 relativa alle spese per il funzionamento dell’Associazione e cioè: i rimborsi per i 
membri del CTS per la partecipazione alle sedute dell’anno 2018 e di parte dell’anno 2017, 
pari a € 4.721,91, e una spesa di € 600,00 per Il lavoro della segreteria in concomitanza con 
l’organizzazione del Congresso-Convegno annuale, per una uscita totale pari ad € 5.321,91; 
- la Voce U2 che riguarda le spese per la gestione e l’implementazione delle funzionalità del 
sito web pari ad € 2.197,50; 
- la Voce U3 le cui spese pari ad € 4.386,95 sono relative ai rimborsi (Trasferte e Missioni) al 
Presidente o ai membri del CTS (delegati a rappresentare il Presidente) per la partecipazione 
alle riunioni istituzionali (COPI, CUN, ANVUR, MIUR ecc.); 
- la Voce U4 “Convegni e congressi”, pari a € 47.187,11, che rappresenta il complesso delle 
spese registrate nel 2018 per il Congresso-Convegno annuale UID 2018 di Milano;  
- la Voce U5 “Riconoscimenti” comprende le spese pari a € 1.003,00 per le Targhe De Fiore 
comprensive dei costi per l’incisione e i premi;  
- la Voce U6 “Pubblicazioni”, pari ad € 10.121,50, che comprende la spesa per la 
pubblicazione degli Atti del Congresso-Convegno annuale UID 2017 di Napoli ed è 
comprensiva di alcune delle traduzioni;  
- la voce U7 “Progetti”, il cui totale delle uscite è pari a € 17.969,05, dove sono ricomprese le 
attività licenziate negli ultimi anni del CTS finalmente passate alla fase esecutiva, tra cui in 
particolare: la prima esperienza di workshop per la Scuola nazionale di Dottorato, che ha visto 
impegnati più relatori e dottorandi di diversa provenienza nazionale (per un totale di spesa pari 
a € 7.314,61); l’acquisto dei codici DOI e le traduzioni e revisioni in lingua inglese dei nn. 2 e 3 
della rivista scientifica dell’UID Diségno (per un totale di spesa pari a € 3.088,94); la 
pubblicazione per i “40 anni dell’UID” (nella voce “Altri progetti” per un totale di spesa pari a € 
7.565,50); 
- la Voce U8 “Oneri bancari” in cui sono ricomprese tutte le spese (imposte, canone, servizi e 
competenze) relative alla gestione del conto corrente, pari a € 552,42; 
- la Voce U9 “Varie”, il cui totale è pari ad € 78.037,16, in cui sono le spese di € 1.567,09 per 
la restituzione di quote di iscrizione pagate in eccesso e due restituzioni delle stesse dati gravi 
impedimenti a partecipare al Congresso-Convegno annuale e l’accantonamento nel Fondo di 
Garanzia del saldo attivo del 2018 (pari alla differenza tra il totale delle entrate e il totale delle 
uscite nell’anno) di € 76.470,07. 
Dato il saldo il saldo attivo dell’esercizio 2017 al 31.12.2017 di € 82.261,91 e la somma delle 
Voci E1, E2, E3 di € 84.514,69, il totale del Consuntivo delle Entrate è pari a € 166.776,60. Il 
Consuntivo delle Uscite - considerate le spese sostenute nell’anno di € 90.306,53 (somma 
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delle Voci da U1 a U8 e di varie della Voce U9) e l’accantonamento nel Fondo di Garanzia (cfr. 
voce U9) € 76.470,07 - è di € 166.776,60, raggiungendo così il pareggio di Bilancio 
Consuntivo dell’anno 2018.  
 
Al termine dell’illustrazione del Tesoriere, non essendoci alcuna osservazione, la Presidente 
pone in approvazione il Bilancio consuntivo 2018 con annessa relazione. 
 
L’Assemblea approva seduta stante all’unanimità il Bilancio consuntivo 2018 con annessa 
relazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 3). 
 
 
5. Bilancio preventivo 2019 *** 
Sull’argomento la Presidente dà la parola al Tesoriere prof.ssa Ornella Zerlenga che ha 
predisposto il Bilancio preventivo 2019 con annessa relazione, approvato dal CTS nella seduta 
del 17 gennaio 2019 e inviato a tutti gli Associati per email in allegato alla convocazione. 
 
Prende la parola il Tesoriere, prof.ssa Ornella Zerlenga, che introduce l’argomento spiegando 
che il Bilancio preventivo 2019 è stato stilato sulla base del saldo stimabile al 31 dicembre 
2018 pari a € 82.644,22, per poi illustrarlo dettagliatamente. 
Per i capitoli di Bilancio in Entrata, come al solito vi sono innanzitutto le quote associative dove 
innanzitutto si conferma l’entità di queste, rispettivamente € 80,00 per i soci ordinari e € 40,00 
per quelli aderenti. Poi, considerato che nel 2018 c’è stato il rinnovo dei componenti del CTS 
dell’UID, nel 2019 si stima una leggera diminuzione della numerosità dei soci, fissata in 150 
per i soci ordinari e in 80 per i soci aderenti. Pertanto la previsione per questo capitolo è di € 
15.200,00. 
Per lo stesso motivo si è ipotizzato un leggero decremento delle ulteriori due voci in Entrata: 
per il “Entrate Congresso” annuale 2019 l’entrata è stimata in € 50.000,00, mentre la voce 
“Varie” (recupero di quote associative) è fissata in € 400,00. 
Il totale delle Entrate è perciò stimabile in € 148.244,22. 
Per ciò che riguarda i capitoli di Bilancio in Uscita anche in questo caso è stato stilato a partire 
dalla similitudine con quello del 2018, con alcune variazioni in aderenza a particolari progetti 
del CTS. 
Una variazione è relativa al capitolo U.6 Pubblicazioni, con un incremento di € 2.000,00 che 
porta la previsione di uscita a un totale di € 10.000,00.  
Una seconda variazione è nel capitolo U.7 Progetti, dove, rispetto al 2018: si confermano le 
stesse uscite - pari a € 15.000,00 - per la voce “Scuola Nazionale” e, invece, si diminuiscono 
le previsioni di spesa per le voci “Rivista della Società” - che sulla base dello storico è fissata 
pari a € 15.000,00 - e “Altri progetti” che – ricordando l’aumento del 2018 per le attività 
celebrative del 40° anniversario della UID –è stimata pari a € 10.000,00. Pertanto le uscite 
totali previste per il 2019 nel capitolo U.7 Progetti assommano a € 40.000,00. 
Infine, la voce U.8 – Oneri Bancari è rimasta invariata (stimata in € 1.300,00), mentre nel 
capitolo U.9 - Varie rimane invariata la spesa prevista per la voce “Varie” (fissata in € 
3.000,00) e incrementata quella per la voce “Fondo di Garanzia” (€ 19.444,22). 
Il totale di previsione delle uscite è pertanto pari a€ 148.244,22, che assicura il pareggio di 
bilancio. 
 
Ringraziando il Tesoriere dell’ottimo lavoro, la Presidente apre la discussione sul Bilancio di 
Previsione 2019. 
 
Al termine dell’illustrazione del Tesoriere, non essendoci alcuna osservazione, la Presidente 
mette in approvazione il Bilancio preventivo 2019 con annessa relazione, 
L’Assemblea approva seduta stante all’unanimità il Bilancio preventivo 2019 con annessa 
relazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 4). 
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6. Nomina Probi Viri (membri supplenti) *** 
La Presidente fa presente che a noma dello Statuto, l’Assemblea, su proposta del CTS, deve 
eleggere il Collegio dei Probiviri nella misura di tre membri effettivi e due supplenti. Il Collegio 
dei Probiviri è attualmente composto da i proff. Cesare Cundari, Secondino Coppo ed Emma 
Mandelli, membri effettivi, e dai proff. Guido Guidano e Lia Maria Papa, membri supplenti. 
Tenuto presente che i Probiviri debbono essere ovviamente esterni al CTS e che il prof. Guido 
Guidano per motivi familiari ha ritirato la propria disponibilità, è stato necessario individuare i 
due membri supplenti.  
Il CTS nella seduta del 18 settembre us per la carica di Probiviri supplenti ha proposto i nomi 
dei proff. Piero Albisinni e Massimo Giovannini. 
Ha inoltre proposto che, come segno di riconoscimento per l’attività prestata, i Probiviri siano 
considerati associati onorari, ovvero, a norma dell’art. 6 dello Statuto, essi facciano parte a 
titolo gratuito dell'Unione. 
 
L’Assemblea concorda con le proposte del CTS illustrate dalla Presidente dell’UID nominando 
per la carica di Probiviri supplenti i proff. Piero Albisinni e Massimo Giovannini. 
Inoltre l’Assemblea approva la proposta di nominare associati onorari tutti i componenti del 
Collegio dei Probiviri. 
 
 
8. Convegno UID 2020 Reggio Calabria e Messina ***  
La Presidente, annunciato che il 42° Convegno internazionale dei Docenti delle Discipline 
della Rappresentazione - XVI Congresso della Unione Italiana del Disegno sarà organizzato 
da un coordinamento di docenti dalle sedi dell’area dello Stretto, e cioè di Reggio Calabria e 
Messina, invita i proff. Gaetano Ginex e Adriana Arena a relazionare nel merito. 
 
I proff. Gaetano Ginex e Adriana Arena illustrano i tratti salienti del 42° convegno UID – 
CONNETTERE un disegno per annodare e tessere - che si svolgerà nelle giornate del 17, 18 
e 19 settembre 2020, come riassunto sinteticamente di seguito. 
Il Convegno, che avrà per tema le “connessioni”, termine ricco di possibilità interpretative che 
allude alle relazioni fra il Disegno e le innumerevoli espressioni dell’arte e della scienza, si 
propone di indagare ed esplorare, attraverso comuni riflessioni, impianti pluridisciplinari per 
considerare e mettere in evidenza le conoscenze e le relazioni tra le idee, le parole e le cose, 
nel tentativo di oltrepassare il semplice pensiero razionale. 
Con preciso riferimento alla storia e al carattere dei luoghi dello Stretto che ospiteranno il 
Convegno, ad ogni focus proposto è stata associata una figura mitologica evocativa del tema. 
Si vuol tracciare così un intreccio di significati per definire una visione della ricerca che in 
modo trasversale tocchi i temi del Disegno, del Rilievo, della Multimedialità e della 
Comunicazione. 
Il richiamo al mito favorisce quel ‘vedere’ latino e greco, indispensabile per ritrovare gli esempi 
invariabili di tutte le cose che furono o mai saranno. Un disegno che vuole unire i miti e le 
leggende, da Crono che formò il porto di Messina, a Poseidone e Eracle reggino, ai pittoreschi 
piloni tra Santa Trada e Punta Faro che vigilano sullo Stretto quasi a richiamare una 
connessione eterna tra le comuni origini. Si potranno tracciare infinite storie che si dissimulano 
nelle parole, che generano figure, che hanno insondabili profondità semantiche. Da questo 
punto di vista, le connessioni assumeranno le sembianze di un filo che annoda e tesse 
relazioni fra nuovi e rinnovati saperi. 
Il Convegno sarà articolato in 4 focus, e cioè: 
- PROMETEO. La teoria e la tecnica. Parole chiave: Scienze della Rappresentazione, 
Didattica, Integrazione di saperi; 
- METI. La mutazione della forma. Parole chiave: Configurazione, Ideazione, Trasformazione; 
- MNEMOSINE. La costruzione della memoria. Parole chiave: Documentazione, Riproduzione, 
Virtualità; 
- HERMES. Il racconto dei luoghi e delle cose. Parole chiave: Narrazione, Visualità, New 
Media. 
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Tra le novità del Convegno la richiesta del full paper che garantirà un’organizzazione più 
snella e più efficace e, soprattutto, di avere il tempo per una revisione più approfondita degli 
articoli da pubblicare. 
 
Al termine della presentazione, la Presidente e l’Assemblea apprezzano pienamente la 
proposta delle sedi dello Stretto illustrata dai proff. Ginex e Arena, ringraziando tutto il gruppo 
per il lavoro fin qui svolto. 
 
 
9. Varie ed eventuali 
Nulla da deliberare. 
 
 
Secondo quanto stabilito al punto 1. all’odg, in mancanza di osservazioni, si ritiene approvato il 
verbale dell’Assemblea della Unione Italiana del Disegno 2018. 
 
Alle ore 13.30, avendo il esaurito gli argomenti all’Ordine del Giorno, la Presidente dichiara 
chiusa la seduta. 
 
Il presente verbale consta di n. 13 pagine più gli allegati. 
 
 
 
LA PRESIDENTE IL SEGRETARIO  

 
(Prof.ssa Francesca Fatta) (Prof.ssa Elena Ippoliti) 
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VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO 
21 settembre 2019 
 
 
Allegato 1 



ASSEMBLEA DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO - 21 settembre 2019 - Foglio presenze

N Nome Cognome Presente/Delega/Assente

1 Piero ALBISINNI PRESENTE

2 Giuseppe AMORUSO PRESENTE

3 Adriana ARENA PRESENTE

4 Marinella ARENA PRESENTE

5 Leonardo BAGLIONI PRESENTE

6 Vincenzo BAGNOLO PRESENTE

7 Marcello BALZANI PRESENTE

8 Laura BARATIN PRESENTE

9 Cristiana BARTOLOMEI PRESENTE

10 Carlo BATTINI PRESENTE

11 Paolo BELARDI PRESENTE

12 Stefano BERTOCCI PRESENTE

13 Marco Giorgio BEVILACQUA PRESENTE

14 Carlo BIANCHINI PRESENTE

15 Fabio BIANCONI PRESENTE

16 Maurizio BOCCONCINO PRESENTE

17 Cecilia BOLOGNESI PRESENTE
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Art. 1 – Vigenza - Sede – Durata 

È vigente l'associazione non riconosciuta "UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO" in sigla 

"UID" e in forma abbreviata “Unione”. 

L'associazione ha sede in Piazza Borghese n.9, Roma. 

L'associazione durerà fino al 31 dicembre 2060. 

 

Art. 2 – Finalità dell’Associazione 

1. L’Unione Italiana per il Disegno è una associazione scientifica e culturale senza fini di lucro, 

che persegue i seguenti obiettivi: 

a) sviluppare, promuovere, coordinare l’attività della ricerca scientifica nell’ambito disciplinare 

del Disegno; 

b) promuovere il coordinamento e lo sviluppo dell’attività didattica delle discipline del Disegno, 

sulla scorta delle innovazioni scientifiche anche attraverso apporti pluridisciplinari. 

2. L’Unione Italiana per il Disegno attua i predetti scopi organizzando, promuovendo e 

patrocinando convegni, seminari di studio, workshop, commissioni e gruppi di ricerca e di 

studio, concorsi e borse di studio, pubblicazioni, autonomamente e in collaborazione con Enti, 

Istituzioni, 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 accezioni, viste anche nel loro sviluppo storico. 

 

Art. 3 – Associati 

Gli associati dell'Unione si distinguono in: 

1) associati ordinari 

2) associati sostenitori 

3) associati onorari  

4) associati fondatori  

5) associati aderenti. 

 

Art. 4 – Associati ordinari 

1. Associati 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. 

2. Associati 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 

associati ordinari e previo parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. 
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Art. 5 – Associati sostenitori 

1. Associati sostenitori possono essere Istituzioni scientifiche, Società, Enti pubblici o privati, 

Istituzioni ed Associazioni culturali e professionali. 

2. L'iscrizione avviene su domanda e su parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico. 

3. Per gli associati sostenitori la quota di iscrizione è maggiorata almeno del 100% rispetto a 

quella degli associati ordinari. Gli Istituti, Società o Enti sono rappresentati in seno 

all'Assemblea dal loro rappresentante legale o da persona da esso delegata. 

 

Art. 6 – Associati onorari 

Possono essere chiamati a far parte - a titolo gratuito - dell'Unione in qualità di associati 

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 associati ordinari e deve essere approvata da almeno i 2/3 dei 

membri del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Art. 7 – Associati fondatori 

Sono gli associati che hanno sottoscritto l'atto di fondazione dell'UID. Gli associati fondatori 

sono membri di diritto del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Art. 8 – Associati aderenti 

1. Possono ottenere l'iscrizione come associati aderenti persone che non rientrino nelle 

categorie precedenti e che siano anche semplici cultori delle discipline dell'area del Disegno. 

2. L'iscrizione avviene a domanda dell'interessato e su parere favorevole del Comitato 

Tecnico Scientifico. 

3. I Dottori di Ricerca, i Dottorandi, i Borsisti, gli Assegnisti, gli iscritti alle scuole di 

specializzazione e ai Master di primo e secondo livello di Architettura, di Design, di Ingegneria 

e di tutti i corsi di studio in cui sono presenti discipline del SSD - Disegno possono ottenere 

l'iscrizione quali associati aderenti; la loro domanda - sulla quale si pronuncerà il Comitato 

Tecnico Scientifico - dovrà essere presentata da un docente dei relativi percorsi formativi che 

sia associato dell'Unione. Gli associati aderenti potranno fruire di una quota di adesione 

ridotta. 

 

Art. 9 – Doveri e diritti degli associati 

1. Ciascun associato si impegna, con la richiesta di iscrizione, a partecipare alle attività 

dell'associazione e collabora al raggiungimento dei fini dell'Unione; a tal proposito gli associati 

con la domanda di iscrizione di impegnano espressamente a rispettare oltre allo Statuto e al 

Regolamento approvato dall'associazione anche tutte le norme di legge vigenti in materia. 
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In particolare si specifica che l'associato non deve tenere comportamenti contrastanti con i fini 

dell'associazione.  

2. Ciascun associato, altresì, ha diritto a un'informazione costante sulle attività dell'Unione. 

 

Art. 10 – Esclusione 

Si può essere esclusi dalla qualifica di associato per morosità e/o per attività contrastanti i fini 

sociali. 

L'esclusione deve essere determinata e pronunciata dal Comitato Tecnico Scientifico a 

maggioranza semplice dei voti. 

La decisione, adeguatamente motivata, deve essere comunicata all'associato escluso con 

raccomandata a/r o PEC inviata al medesimo entro dieci giorni dalla decisione del Comitato 

Tecnico Scientifico. 

Per la tutela del diritto alla difesa, costituzionalmente previsto, l'associato potrà impugnare la 

decisione del Comitato Tecnico Scientifico avanti al Collegio Arbitrale, di cui si dirà nel 

prosieguo, entro sessanta giorni dal ricevimento del provvedimento di esclusione. 

 

Art. 11 – Organi associativi 

Gli organi associativi dell'Unione sono: 

- L'Assemblea degli Associati 

- Il Comitato Tecnico Scientifico  

- Il Presidente 

- Il Vicepresidente 

- La Giunta Esecutiva 

- Il Collegio dei Probiviri.  

Tutti gli organi associativi delibereranno con voto palese. 

 

Art. 12 – L'Assemblea 

1. L'Assemblea degli associati si riunisce istituzionalmente almeno un volta l'anno, entro sei 

mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, su convocazione del Presidente, nella sede sociale 

o in altro luogo designato purché in Italia per l'approvazione del conto economico e del relativo 

bilancio. 

Ogni volta che l'assemblea venga convocata, il Presidente dell'associazione deve inviare agli 

associati un avviso di convocazione contenente la data, il giorno, il luogo e l'ora 

dell'adunanza, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno; nell'ipotesi in cui 

all'ordine del giorno sia inserita l'approvazione del relativo bilancio, per una corretta 

informazione degli associati, l'avviso di convocazione deve contenere in allegato il progetto di 

bilancio da approvare. 

L'Assemblea è convocata mediante comunicazione del relativo avviso effettuata con invio 

telematico all'indirizzo di posta elettronica fornito dall'associato e pubblicazione sul sito 
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dell'Associazione; tali formalità devono essere compiute almeno quindici giorni prima della 

data fissata per l'adunanza.  

2. L'Assemblea può essere convocata in qualsiasi periodo dal Presidente o su richiesta di 

almeno un quarto degli associati ordinari che ne facciano istanza scritta e motivata. 

3. Dell'Assemblea fanno parte con diritto di voto gli associati ordinari, gli associati sostenitori, 

gli associati onorari e gli associati fondatori, purché siano in regola con i pagamenti, se dovuti. 

4. All'Assemblea, altresì, partecipano, senza diritto di voto, gli associati aderenti, sempre che 

siano in regola con i pagamenti.  

5. Per la partecipazione all'Assemblea ogni associato può delegare il proprio voto solo ad un 

associato ordinario. Ogni associato ordinario non può ricevere più di due deleghe.  

6. Le norme relative al funzionamento dell'assemblea degli associati sono tratte dalla 

disciplina dell'assemblea prevista per la società per azioni in quanto compatibile con il 

presente Statuto e con le seguenti eccezioni: 

a) per le modifiche statutarie non necessiterà la verbalizzazione notarile, di talché la forma 

prevista per ciascuna assemblea sarà solo la forma scritta con verbalizzazione firmata dal 

Presidente e dal Segretario; 

b) la presidenza dell'assemblea verrà assunta dal Presidente dell'associazione o in caso di 

sua assenza o impedimento dal Vicepresidente della stessa o dal membro più anziano della 

Giunta Esecutiva; 

c) il voto verrà esercitato per capi. 

L'assemblea si può riunire in audio-video-conferenza o solo in audio-conferenza, purché siano 

rispettate le seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali: 

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, anche eventualmente a mezzo del proprio ufficio 

di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo 

svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; 

- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari 

oggetto di verbalizzazione; 

- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea 

sugli argomenti dell'ordine del giorno; 

- verranno indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura 

dell'associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la 

riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante. 

7. Compiti dell'Assemblea sono: 

- discutere le relazioni del Presidente e darne o meno approvazione; 

- studiare e approvare le linee guida dell'attività dell'Unione; 

- eleggere i membri del Comitato Tecnico Scientifico secondo quanto previsto dall'art.16, 

anche mediante voto di lista; 

- eleggere il Collegio dei Probiviri nella misura di tre membri effettivi e due supplenti;  

- approvare i bilanci preventivi e consuntivi; 

- apportare modifiche allo Statuto e al Regolamento. 

8. In prima convocazione, le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite quando sia 

rappresentata la metà degli associati aventi diritto di voto più uno. L'assemblea delibera in 

ogni caso, fatte salve eventuali diverse maggioranze previste nel presente Statuto, con il voto 

favorevole della maggioranza degli associati presenti aventi diritto di voto. 

Per la variazione di Statuto e Regolamento è richiesta il voto favorevole della maggioranza dei 

due terzi dei presenti. 
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Nelle votazioni dell'Assemblea, qualora sia presente un numero pari di soggetti aventi diritto al 

voto, superiore a due, in caso di parità, prevarrà il voto del Presidente. 

L'assemblea non è mai costituita in difetto di rituale convocazione. 

 

Art. 13 – Il Presidente 

1. Il Presidente è eletto dal Comitato Tecnico Scientifico tra i membri eletti del Comitato 

stesso. 

2. Il Presidente ha la firma sociale e rappresenta l’Unione. In caso di assenza o impedimento 

le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente. La firma del Vicepresidente costituirà di per sé 

la prova dell’assenza o dall’impedimento del Presidente stesso. 

3. Egli svolge le seguenti funzioni: 

a) rappresenta legalmente l’Unione di fronte a terzi e in giudizio, coordina l’attività a livello 

nazionale e internazionale sulla scorta delle linee tracciate dal Comitato Tecnico Scientifico; 

b) promuove attività di studio e di ricerca concernenti l’attuazione dei fini sociali, stipulando 

contratti e convenzioni (approvati dal Comitato Tecnico Scientifico) con Istituzioni, statali e 

non, e con altri Enti; 

c) indice e presiede le adunanze del Comitato Tecnico Scientifico e dell’Assemblea; prepara e 

illustra le relazioni annuali sull’attività dell’Unione; 

d) è il direttore della rivista dell’UID nel rispetto della legge sull’editoria. 

4. Nello svolgimento delle sue funzioni il Presidente è coadiuvato dal Comitato Tecnico 

Scientifico, dalla Giunta Esecutiva, dal Vicepresidente, dal Segretario e dal Tesoriere. 

 

Art. 14 – Presidente Onorario 

Il Comitato Tecnico Scientifico può nominare Presidente Onorario un associato ordinario che 

si sia reso eminentemente benemerito per l'attuazione dei fini dell'UID. La nomina è a vita. Il 

Presidente onorario non ha il potere rappresentativo dell'associazione. 

 

Art. 15 – Il Vicepresidente 

Al Vicepresidente competono le funzioni del Presidente in caso di suo impedimento; può 

svolgere altre funzioni che il Presidente intenda delegargli. 

 

Art. 16 – Il Comitato Tecnico Scientifico 

1. Il Comitato Tecnico Scientifico (in sigla CTS) viene costituito tra gli associati ordinari ed è 

composto da venti membri, oltre ai membri di diritto (Associati fondatori, Presidente onorario, 

di cui all'art. 14 e al Presidente uscente). 

2. Il Regolamento può fissare, in deroga a quanto sopra detto, quote riservate tra i membri 

elettivi per le varie categorie di associati.  
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3. Il CTS viene eletto mediante voto degli associati ordinari, espresso nelle forme, nei modi e 

nel numero stabiliti dal Regolamento. 

4. Per la votazione dei membri del CTS ciascun associato ordinario non può ricevere più di 

una delega. 

5. Il CTS elegge tra tutti i suoi componenti eletti, oltre al Presidente, il Vicepresidente, il 

Segretario e il Tesoriere. 

6. Il CTS nomina le Commissioni permanenti in relazione alle finalità della Associazione di cui 

all'art.2. Può nominare altresì gruppi di studio temporanei su specifici ambiti tematici. 

7. Nelle commissioni e nei gruppi possono essere chiamati docenti anche stranieri, associati 

ordinari non membri del CTS e associati aderenti. 

8. Il CTS elegge al suo interno una Giunta Esecutiva cui compete la gestione 

dell'Associazione.  

9. Nelle votazioni del CTS, in caso di parità, qualora sia presente un numero di partecipanti 

aventi diritto al voto superiore a due, prevarrà il voto del Presidente. 

10. Il CTS, il Presidente e tutte le altre cariche hanno la durata di un triennio. 

11. Nel CTS e per nessuna carica si può essere eletti per più di due volte consecutive. 

12. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo rimborso spese da corrispondersi secondo i 

criteri definiti dal CTS. 

13. Il Comitato Tecnico Scientifico: 

- esegue i deliberati dell'Assemblea degli associati e attua le linee guida da essa tracciate; 

- promuove e dirige l'attività generale dell'Unione; 

- stabilisce la quota di iscrizione annuale all'Unione;  

- decide circa le domande di iscrizione all'Unione; 

- fissa una sede operativa se diversa da quella legale; 

- decide il luogo dove si svolge l'Assemblea annuale fermo rimanendo quanto sopra detto al 

superiore art. 12; 

- stabilisce per i Convegni scientifici organizzati dall'Unione, la sede, il periodo di svolgimento 

e le tematiche degli stessi; nomina il Comitato Organizzatore e il Comitato Scientifico e 

approva il programma dei convegni su proposta del Comitato organizzatore; 

- redige in base alla documentazione fornita, ordinata e predisposta dal Tesoriere la bozza di 

Bilancio preventivo e di Bilancio consuntivo dell'Unione, da sottoporre poi all'approvazione 

dell'Assemblea degli associati, demandando al Presidente e al Tesoriere - ove occorra - 

l'adempimento di quanto previsto dalla legge per la sua presentazione agli Uffici competenti; 

- nomina il Presidente dell'associazione, come già detto nel precedente art. 13; 

- decide sulle ipotesi di esclusione a norma del precedente articolo 10. 

Il CTS è convocato dal Presidente o dal Vicepresidente in caso di assenza o di impedimento 

del Presidente. 

Le modalità di convocazione dell'assemblea del CTS sono le medesime di quelle previste per 

l'Assemblea degli associati; tuttavia, in caso di urgenza il CTS può essere convocato anche 

via mail con prova di ricevimento con preavviso di quattro giorni rispetto alla data 

dell'adunanza. 

Per la valida costituzione dell'adunanza del CTS necessita la presenza di almeno il cinquanta 

per cento più uno dei membri in carica; il CTS delibera con il voto favorevole della 

maggioranza dei soggetti aventi diritto di voto e presenti alla riunione, salve altre specifiche 

maggioranze previste in Statuto. 
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Le assemblee del CTS potranno tenersi anche per audio-video-conferenza o per sola audio-

conferenza negli stessi termini sopra previsti per l'assemblea degli associati. 

Le assemblee del CTS non sono costituite in difetto di rituale convocazione. 

 

Art. 17 – Il Segretario 

Il Segretario ha il compito di redigere il verbale delle sedute del CTS e dell'Assemblea, nonché 

svolgere altre funzioni meramente esecutive su delega del Presidente. Tiene la 

documentazione dell'Unione (elenco associati, verbali) e cura la corrispondenza. 

 

Art. 18 – Il Tesoriere 

Al Tesoriere competono la custodia del patrimonio dell'associazione, gli atti amministrativi 

(esclusi quelli svolti dal Segretario), i pagamenti, la riscossione delle quote associative e la 

predisposizione ordinata della documentazione necessaria ed utile per la formazione del 

progetto di bilancio da sottoporre per la redazione della bozza del bilancio stesso al CTS che 

ne rimanderà poi l'approvazione all'Assemblea degli associati. 

 

Art. 19 – Giunta Esecutiva 

1. La Giunta Esecutiva è composta da tre membri eletti dal CTS nel suo ambito, oltre al 

Presidente, al Vicepresidente, al Segretario e al Tesoriere. 

2. La Giunta Esecutiva svolge funzioni istruttorie e ha competenza su questioni organizzative 

e gestionali, su indicazione e/o mandato del CTS. 

Le modalità di convocazione della Giunta Esecutiva sono le stesse già previste per il CTS. 

Ai fini del quorum costitutivo per le riunioni della Giunta Esecutiva dovrà essere presente la 

metà più uno dei componenti della stessa; la medesima delibera a maggioranza assoluta dei 

soggetti presenti aventi diritto al voto. 

3. Nelle votazioni della Giunta Esecutiva, in caso di parità, prevale il voto del Presidente, 

quando - presente alla riunione un numero di votanti pari ma superiore a due - si raggiunga lo 

stallo nella votazione. 

Anche l'assemblea della Giunta Esecutiva potrà tenersi per audio-conferenza o audio-video-

conferenza, rinviando integralmente alle modalità in proposito sopra esposte. 

 

Art. 20 – Il Collegio dei Probiviri 

Al Collegio dei Probiviri è demandata: 

- la verifica della correttezza delle operazioni contabili e della regolare amministrazione. A tal 

fine, il Collegio esprime il proprio parere sul Bilancio di Previsione e sul Bilancio Consuntivo, 

adottati dal CTS, prima che vengano sottoposti all'approvazione dell'Assemblea. 

Il Collegio elegge al proprio interno un Presidente. Questo convocherà il Collegio almeno due 

volte all'anno all'inizio di ogni semestre e comunque ogni volta che lo riterrà opportuno; la 
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convocazione sarà effettuata mediante avviso contenente l'indicazione della data prevista per 

la riunione e l'indicazione dell'argomento all'ordine del giorno e sarà inviata per posta 

elettronica con prova di ricezione con preavviso di cinque giorni rispetto alla data della 

riunione e di tre giorni in caso di urgenza. 

Il Collegio delibera a maggioranza assoluta dei membri presenti alla riunione. 

 

Art. 21 – Impugnativa delle delibere dell'ente 

Le delibere dell'Assemblea degli associati, quelle del Comitato Tecnico Scientifico e della 

Giunta esecutiva, sono impugnabili per violazione delle disposizioni contenute nel presente 

Statuto e nel Regolamento che integra il medesimo. 

Sono parimenti annullabili le delibere delle assemblee sopra dette, assunte con il voto 

determinante di un partecipante alla riunione in conflitto di interessi con l'associazione, dal 

momento che in tale ipotesi il soggetto avente interesse confliggente con UID è tenuto ad 

astenersi dalla votazione stessa. 

Sono comunque nulle le delibere aventi oggetto illecito o impossibile oppure carenti dell'onere 

di forma scritta.  

Sono parimenti nulle le delibere nell'ipotesi di mancanza totale dell'avviso di convocazione da 

spedire anche ad un solo associato. 

Sono legittimati ad esperire l'impugnazione delle delibere dell’Assemblea degli associati tutti 

gli associati assenti o dissenzienti aventi diritto al voto. 

L'impugnativa dovrà essere effettuata entro sessanta giorni dall'assunzione della 

deliberazione viziata ed entro 90 giorni dall'assunzione della deliberazione nulla. 

Gli stessi termini ora detti per le delibere assembleari annullabili o nulle si applicano anche per 

l'impugnazione delle deliberazioni del Comitato Tecnico Scientifico e della Giunta Esecutiva 

che siano rispettivamente annullabili o nulle; la legittimazione in questo caso compete a 

ciascun associato, ai componenti assenti o dissenzienti del singolo organo la cui delibera sarà 

impugnata e al Collegio dei Probiviri. 

Ai fini dell'impugnativa gli astenuti sono equiparati ai dissenzienti. 

Si applica in ogni caso il disposto dell’articolo 2379 bis c.c. 

 

Art. 22 – Collegio Arbitrale 

Salvi i casi di competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, qualsiasi controversia fra gli 

associati e/o loro eredi, ovvero fra questi e l'associazione, ovvero fra l'associazione e gli 

amministratori della stessa e/o i liquidatori, e/o l'organo di controllo, relativa o connessa a 

rapporti associativi e suscettibile di composizione in via arbitrale, verrà deferita ad un Collegio 

Arbitrale di tre membri nominati su istanza della parte più diligente dal Presidente del 

Tribunale competente in base al luogo in cui l'associazione ha la sua sede legale. 

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto e nell'osservanza delle norme inderogabili del 

Codice di Procedura Civile. 

 



 

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

10 

Art. 23 – Proprietà e proventi 

1. Qualora l'UID acquisisca beni mobili o immobili, essi sono descritti in apposito inventario a 

cura del Tesoriere. 

2. L'UID dispone delle seguenti entrate: 

a) gli eventuali contributi dello Stato e delle Regioni; 

b) le contribuzioni degli associati; 

c) le eventuali entrate derivanti dalla vendita di iniziative editoriali nei limiti previsti dalle leggi 

speciali; 

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. 24 – Responsabilità patrimoniale 

Ai sensi dell'art. 38 del codice civile per le obbligazioni assunte dall'associazione non 

riconosciuta i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune costituito dai contributi 

degli associati e dai beni acquistati con tali contributi. 

Accanto alla responsabilità del fondo comune è prevista la responsabilità personale e solidale 

delle persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione. 

Per individuare i soggetti che saranno responsabili accanto al fondo comune, il criterio sarà 

quello dell'attività negoziale concretamente svolta per conto dell'associazione, a prescindere 

dalla rappresentanza della stessa. 

 

Art. 25 – Anno sociale 

L'anno sociale, anche nei riguardi finanziari, coincide con l'anno solare. Il Bilancio di 

Previsione e il Bilancio Consuntivo di ogni anno, insieme con la relazione dei Probiviri, sarà 

pubblicato sul sito web dell'Associazione. 

 

Art. 26 – Scioglimento e liquidazione 

L'associazione oltre che per scadenza del termine come sopra previsto potrà estinguersi 

anche quando lo scopo della stessa sia stato raggiunto o sia divenuto impossibile o quando 

tutti gli associati sono venuti a mancare. 

Qualora si verifichi una causa di scioglimento e sia possibile procedere come si dirà nel 

prosieguo, l'associazione nominerà attraverso l'assemblea degli associati un soggetto o più 

soggetti che assumeranno la veste di liquidatori del patrimonio dell'associazione stessa, 

specificandone i poteri. 

Esaurita la fase di liquidazione l'eventuale attivo residuo verrà devoluto ad altre associazioni 

aventi scopo affine o analogo. 
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Art. 27 – Sito web 

L'Associazione curerà con periodici aggiornamenti il sito Web dell'UID, che costituirà il 

principale mezzo di comunicazione con gli associati e con il pubblico. Il sito sarà organizzato 

secondo i criteri e le modalità fissati dal CTS. 

In particolare, l'associazione curerà la pubblicazione sul proprio sito internet ai sensi di quanto 

previsto dai commi da 125 a 129 dell'art. 1 della Legge 124/2017. 

 

Art. 28 – Rapporti e cooperazioni 

L’Unione promuove e mantiene rapporti di collaborazione con il Ministero competente, con 

Istituzioni scientifiche nazionali ed internazionali, con le organizzazioni accademiche 

istituzionali e non (ANVUR, CUN, Società Scientifiche, Conferenze universitarie, ecc.), con 

organizzazioni professionali nazionali e internazionali, che operano in ambiti disciplinari affini 

o similari. 

 

Art. 29 – Rinvio Codice Civile 

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile. 
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Art. 1 – Definizione e finalità 

Il presente Regolamento, predisposto dal Comitato Tecnico Scientifico ed approvato 

dall'Assemblea ai sensi dell'art. 12 dello Statuto UID, integra le disposizioni statutarie per 

lo svolgimento dell'attività sociale.   

 

Art. 2 – Organi associativi 

Sono organi associativi della UID:  

- L'Assemblea degli associati 

- Il Comitato Tecnico Scientifico  

- Il Presidente 

- Il Vicepresidente 

- La Giunta Esecutiva 

- Il Collegio dei Probiviri.  

 

Art. 3 – Assemblea degli associati 

1 - L’Assemblea degli associati (di seguito Assemblea) è normata dall’art. 12 dello Statuto.  

 

2 – L’Assemblea è convocata dal Presidente, nei tempi e con le modalità fissate all’art. 12 

dello Statuto, con avviso di convocazione contenente la data, il giorno, il luogo e l'ora 

dell'adunanza e l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno.  

 

3 - In aggiunta a quanto fissato dal precedente comma 2 e dall’art. 12 comma 1 dello Statuto 

dell'UID, con riferimento al comma 6 dell'art. 12 del medesimo Statuto dell'UID e ai sensi della 

disciplina dell'assemblea prevista per la società per azioni nonché degli artt. 2635, 2368 e 

2369 del c.c., l'avviso di convocazione potrà indicare la data, il giorno, il luogo e l'ora 

dell'adunanza in seconda convocazione, nel caso in cui in prima convocazione non risulti 

legalmente costituita. Questa non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il 

giorno per la seconda convocazione non è indicato nell'avviso, l'Assemblea deve essere 

riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima con il termine per l'avviso di 

convocazione ridotto ad otto giorni. 

 

4 – In prima convocazione, le adunanze dell'Assemblea sono validamente costituite quando 

sia rappresentata la metà degli associati aventi diritto al voto più uno. 

 

5 – In seconda convocazione, ad eccezione di quanto disciplinato dal successivo comma 6, le 

adunanze dell'Assemblea, con medesimo ordine del giorno dell’Assemblea in prima 

convocazione, sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati aventi 

diritto al voto.  

 

6 - Qualora all’ordine del giorno siano argomenti che riguardano modificazioni dello Statuto, 

del presente Regolamento, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, l’Assemblea è 
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validamente costituita in seconda convocazione quando sia rappresentato un terzo degli 

associati aventi diritto al voto più uno.  

 

7 - L’Assemblea delibera in ogni caso, fatte salve eventuali diverse maggioranze previste nello 

Statuto e nel presente Regolamento, a maggioranza semplice dei voti espressi 

favorevolmente, in proprio o per delega, degli associati aventi diritto al voto che concorrono al 

numero legale. 

 

8 - Qualora all’ordine del giorno dell’Assemblea siano argomenti che riguardano modificazioni 

dello Statuto, del presente Regolamento, lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione, le 

deliberazioni sono assunte con il voto favorevole dei due terzi, espressi in proprio o per 

delega, degli associati aventi diritto al voto che concorrono al numero legale. 

 

9 - Le votazioni in Assemblea si svolgono in modo palese, per alzata di mano, con 

controprova. 

 

10 - È facoltà del Presidente - tenuto conto delle circostanze o su richiesta esplicita di almeno 

il 15% de gli associati aventi diritto di voto presenti - di adottare per singole votazioni il voto 

segreto mediante scheda da predisporsi di volta in volta. 

 

11 - I verbali delle Assemblee sono pubblicati sul sito della UID  

 

Art. 4 – Presidente 

1 - Le funzioni ed i compiti del Presidente sono regolate dall'art. 13 dello Statuto. 

 

2 - Sono candidabili a Presidente solo i membri eletti del Comitato Tecnico Scientifico. Il 

Presidente ultimo uscente, per ricandidarsi, deve avere rinunciato al posto di diritto ed essere 

stato eletto quale membro del Comitato Tecnico Scientifico. 

 

3 - Per l’elezione del Presidente si procede nel modo seguente: il Presidente uscente, o in 

caso di suo impedimento, il decano del Comitato Tecnico Scientifico, convoca apposita seduta 

del Comitato Tecnico Scientifico con un ordine del giorno specifico.  

 

4 - Il Presidente uscente, dopo aver richiesto la presentazione delle candidature, procede alla 

raccolta dei voti espressi in modo palese da tutti i presenti.  

 

5 - È eletto Presidente il candidato che abbia ottenuto un numero di voti almeno pari alla 

maggioranza degli aventi diritto al voto. 

 

6 - Per l'espletamento di uno o più affari di sua competenza il Presidente può conferire 

mandato ad altri membri del Consiglio o a semplici associati, fissando i termini e le modalità di 

esecuzione del mandato stesso. Di tale mandato il Presidente ne deve dare comunicazione ai 

membri del Comitato Tecnico Scientifico. 
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Art. 5 – Funzioni e compiti del Comitato Tecnico Scientifico 

1 - Le funzioni ed i compiti del Comitato Tecnico Scientifico (in seguito CTS) sono regolate 

dall'art. 16 dello Statuto.  

 

2 - Oltre alle mansioni regolate dall'art. 16 dello Statuto il CTS delibera in merito a tutte le 

questioni non riservate all'Assemblea degli associati, collabora con il Presidente nella stesura 

della relazione annuale, amministra il patrimonio dell'Associazione la cui custodia compete al 

Tesoriere, vigila sul rispetto dello Statuto, predispone eventuali regolamenti su questioni di 

propria competenza coerenti con le finalità dell’associazione, predispone eventuali modifiche 

dello Statuto e del Regolamento dell’Unione da sottoporre poi all'approvazione 

dell'Assemblea, si avvale di ogni mezzo statutario diretto al raggiungimento degli scopi 

dell’associazione. 

 

3 - Il CTS può di volta in volta temporaneamente delegare ad uno o più Consiglieri lo 

svolgimento di determinate funzioni. 

 

4 – Con riferimento a quanto fissato all’art. 14, comma 6, dello Statuto, il CTS delibera sulla 

costituzione e sull’organizzazione di Commissioni permanenti, con diretta relazione 

all’attuazione delle finalità dell’Associazione, e di Gruppi di Studio temporanei su specifici 

ambiti tematici. In linea generale le Commissioni permanenti e i Gruppi di Studio temporanei 

non hanno potere deliberante. In casi particolari, ed esclusivamente per attività prettamente 

operative, il CTS può conferire alle Commissioni permanenti e ai Gruppi di Studio temporanei 

un potere di tipo deliberante specificandone la durata temporale.  

 

5 - Il CTS è convocato dal Presidente almeno una volta ogni semestre ed ogni qualvolta il 

Presidente stesso o almeno sette dei membri del medesimo organo lo richiedano.  

 

Art. 6 – Composizione del CTS 

1. Il CTS viene costituito tra gli associati ordinari ed è composto da venti membri eletti, 

secondo quanto fissato dall’art. 7 del presente Regolamento, oltre ai membri di diritto 

(Associati fondatori, Presidente onorario, di cui all'art. 14 dello Statuto, e al Presidente 

uscente). 

 

2 – I venti membri del CTS sono eletti in numero di quattordici tra professori ordinari in ruolo e 

fuori ruolo e in numero di sei tra professori associati e ricercatori in ruolo. 

 

Art. 7 – Elezioni del CTS 

1 - Il CTS è eletto mediante voto degli associati ordinari. 

 

2 - Per l'elezione del Comitato Tecnico Scientifico, il Presidente, sentito il CTS uscente, 

stabilisce la data per la convocazione della Assemblea elettiva, che di norma si svolge nella 
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sede del Convegno Scientifico annuale della Unione, a meno di indicazioni differenti da parte 

del CTS uscente. Le modalità di convocazione dell’Assemblea elettiva sono le medesime di 

quelle previste per l’Assemblea degli associati. 

 

3 - Il Presidente, sentito il CTS uscente, istituisce almeno tre mesi prima della data prevista 

per le elezioni una Commissione elettorale composta da tre membri scelti tra gli associati, non 

membri del Comitato Tecnico Scientifico, che abbiano dichiarato la propria disponibilità e non 

intendono candidarsi; la Commissione sceglie tra i suoi componenti un Presidente ed un 

Segretario. 

 

4 – Almeno tre mesi prima della data prevista per le elezioni, il Presidente rende noto 

l'elettorato attivo e passivo sulla base della verifica circa la regolarità delle iscrizioni. 

 

5 - L’elettorato attivo e passivo è costituito dagli associati ordinari in regola con i pagamenti 

delle quote associative degli ultimi tre anni, compreso quello elettorale, eccezion fatta per gli 

associati onorari che non pagano quota associativa, e per coloro che si sono iscritti alla UID 

per la prima volta nel corso dell’ultimo triennio, che dovranno essere in regola con i pagamenti 

dall’anno in cui si sono iscritti all’Unione. 

 

6 - Le candidature andranno presentate, entro il termine fissato dalla Commissione elettorale, 

al Segretario della Commissione a mezzo posta elettronica dell’Istituzione di appartenenza, o 

tramite posta certificata personale o con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.  

 

7 - Trascorso il termine ultimo per la presentazione delle candidature, la Commissione 

elettorale in una riunione a cui partecipano anche il Presidente dell'UID ed il Segretario 

dell'UID, provvede a stilare l'elenco dei candidati. La lista dei candidati viene pubblicata sul 

sito web dell’UID.  

 

8 - Nella stessa riunione vengono predisposte le schede per la votazione con i nomi di tutti i 

candidati, con un riquadro a fianco di ciascuno per la espressione delle preferenze. 

 

9 - Le schede per la votazione contengono due liste: 

- la lista dei candidati professori ordinari in ruolo e fuori ruolo; 

- la lista dei candidati professori associati e ricercatori in ruolo. 

 

10 - L’elettore può esprimere complessivamente fino a tredici preferenze senza limite 

numerico per alcuna delle liste. 

 

11 - Nella data fissata per l’elezione, prima della apertura del seggio, la Commissione 

Elettorale si riunisce e predispone le schede elettorali, le urne per esprimere il voto ed ogni 

cosa che possa essere utile per le votazioni. 

 

12 - La votazione viene espletata secondo quanto previsto nella convocazione, negli orari 

previsti; ogni associato deve esprimere il suo voto mediante le schede predisposte dalla 

Commissione elettorale. 
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13 - Non potranno essere espressi voti fuori del tempo fissato dalla Commissione elettorale 

per le votazioni, quindi non potranno votare coloro che giungano al seggio oltre l'orario fissato 

per la chiusura della seduta elettorale. 

 

14 - La Commissione predispone un elenco degli aventi diritto al voto e su quella riconosce, 

mediante documento di identità, il votante prima di ammetterlo al voto. Tale elenco, con gli 

estremi di tutti i votanti, verrà allegato al verbale che la Commissione redige alla fine delle 

votazioni. 

 

15 - Per la votazione dei membri del CTS ciascun associato ordinario non può ricevere più di 

una delega. 

 

16 - In caso di delega l’associato potrà esprimere anche il voto della persona che lo ha 

delegato previa consegna della stessa delega alla Commissione elettorale.  

 

17 - La Commissione elettorale può accettare solo deleghe cartacee, con firma originale del 

delegante. La delega dovrà essere autenticata legalmente o, in alternativa, la firma del 

delegante dovrà essere accompagnata dalla copia di un documento di riconoscimento valido. 

 

18 - Sarà consentito il voto espresso per Posta Raccomandata; coloro che intendano 

avvalersene dovranno darne comunicazione al Presidente della Commissione elettorale 

almeno 45 giorni prima del giorno fissato per le votazioni. Il Presidente provvederà a far 

pervenire loro una busta grande con indicate le diciture della votazione UID per il CTS ed una 

busta piccola anonima con una linguetta asportabile con sopra indicato il nome dell'elettore 

all'interno della quale verrà posta la scheda per la votazione. L’associato che utilizzerà tale 

procedura, dopo avere espresso il proprio voto sigillerà la busta piccola e la riporrà senza 

staccare la linguetta nella busta grande. 

Il plico dovrà essere inviato per posta Raccomandata al Presidente della Commissione 

Elettorale e dovrà pervenire almeno 24 ore prima dell'apertura del seggio. 

Il Presidente della Commissione elettorale, prima di dare l'avvio alle procedure di votazione 

presso il seggio elettorale, provvederà a redigere l'elenco dei votanti per posta raccomandata, 

dopo aver accertato che i plichi siano pervenuti entro i termini fissati dal presente 

Regolamento. I plichi non pervenuti in orario non saranno aperti, e della loro esclusione si 

darà conto nel verbale della seduta. 

Per i plichi pervenuti nei tempi fissati il Presidente della Commissione elettorale provvederà 

alla apertura della busta esterna e le buste interne verranno private del talloncino recante il 

nome dell’associato votante; solo dopo questa operazione il Presidente provvederà alla 

apertura delle buste interne, inserendo la scheda elettorale all'interno dell'urna.  

I talloncini serviranno al Presidente della Commissione per verificare i nomi dei votanti per 

posta, che saranno registrati come tutti gli altri votanti. 

 

19 - Il verbale finale redatto dalla Commissione elettorale riporterà il numero dei votanti ed i 

voti ricevuti da ogni candidato, esso verrà firmato da tutti i componenti della Commissione 

elettorale e quindi consegnato al Presidente della UID, che provvederà a rendere pubblici i 

risultati e ad effettuare il decreto di nomina degli eletti. 
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20 - Sulla base della lista dei votati redatta in ordine decrescente secondo il numero dei voti 

ottenuti da ciascun candidato e il ruolo ricoperto, risulteranno eletti : 

- i primi quattordici tra i professori ordinari in ruolo e fuori ruolo; 

- i primi sei tra i professori  associati e ricercatori in ruolo. 

 

21 - In caso di parità di voti risulterà eletto l’associato con maggiore anzianità 

nell'Associazione, qualora accertabile, o con maggiore anzianità accademica nel ruolo.  

 

Art. 8 – Durata del mandato, candidabilità, rielezione, decadenza dei membri del CTS 

1 - La durata del mandato è pari a tre anni. 

 

2 - I membri del CTS che hanno completato due mandati consecutivi non potranno 

ricandidarsi consecutivamente per la terza volta, anche se un mandato è parziale per 

subentro. 

 

3 - I membri del CTS dopo due assenze ingiustificate o tre assenze consecutive, anche 

giustificate, decadono. Subentra il primo dei non eletti della relativa categoria. 

 

Art. 9 – Associati. Pagamento della quota associativa 

1 – Ai sensi dell’art. 3 dello Statuto gli associati si distinguono in ordinari, sostenitori, onorari, 

fondatori, aderenti. 

 

2 – Gli associati ordinari, aderenti e sostenitori devono versare la quota associativa 

annualmente alla UID, all’associato è data la possibilità di versare quote ordinarie anticipate, 

relative ad anni successivi secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza e indicate nel 

modulo di iscrizione all'associazione. 

 

3 - L'impegno del pagamento della quota è continuativo e cessa soltanto a causa delle 

dimissioni o della decadenza dell’associato. Le dimissioni da associato debbono essere 

comunicate alla Presidenza entro il mese di ottobre dell'anno precedente cui si riferiscono. 

 

4 - È considerato in ritardo di quota l’associato che, alla data fissata annualmente dal 

Comitato Tecnico Scientifico, non abbia pagato la quota associativa. Le quote relative agli 

anni di ritardo saranno fatte pari a quella dell'anno in corso. 

 

5 - È considerato moroso l’associato che abbia compiuto due anni di ritardo di quota. Agli 

associati morosi verrà inviata una sollecitazione di pagamento. Trascorsi tre mesi da tale 

comunicazione, qualora l’associato non abbia ancora regolarizzato completamente la 

propria posizione debitoria, la Giunta esecutiva prenderà in esame la sua posizione in vista 

dell'applicazione dell'Art. 10 dello Statuto.  

 

6 – Gli associati dichiarati decaduti per morosità non potranno essere riammessi se non 
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dopo la completa regolarizzazione di ogni loro posizione debitoria nei confronti della UID. 

 

7 – Il Presidente onorario e gli associati onorari sono esentati dal pagamento della quota 

associativa annuale. 

 

Art. 10 – Segretario 

1 - Le funzioni ed i compiti del Segretario sono regolate dall'art. 17 dello Statuto. 

 

2 – Su proposta del Presidente, sentito il Segretario e il Comitato Tecnico Scientifico, il 

Segretario può essere coadiuvato nell’esercizio delle funzioni meramente esecutive da altri 

associati dell’UID. 

Art. 11 – Tesoriere 

1 - Le funzioni ed i compiti del Tesoriere sono regolate dall'art. 18 dello Statuto. 

 

2 – Su proposta del Presidente, sentito il Tesoriere e il Comitato Tecnico Scientifico, il 

Tesoriere può essere coadiuvato nell’esercizio delle funzioni meramente esecutive da altri 

associati dell’UID. 

 

Art. 12 – Collegio dei Probiviri 

1 - Le funzioni ed i compiti del Collegio dei Probiviri sono regolate dall'art. 20 dello Statuto. 

 

2 - Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti. Sono eletti 

dall'Assemblea degli associati fra gli associati ordinari, in regola con i pagamenti se dovuti, 

che non facciano parte del CTS in carica.  

 

3 - I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili una sola volta.  

 

Art. 13 – Coordinatore del sito web 

1 - Il coordinatore del sito web della UID è nominato dal Presidente, su proposta della 

Commissione Comunicazione, se istituita, e sentito il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

2 - Il Coordinatore sovrintende le attività del webmaster (identificato dal Comitato Tecnico 

Scientifico), la pubblicazione del materiale disponibile nel sito ed i necessari aggiornamenti, 

proponendo al CTS eventuali modifiche della struttura del sito, la pubblicazione di nuove 

sezioni e di nuovi servizi. 

 

3 - Il Coordinatore, inoltre, gestisce l'invio della Newsletter, o di qualunque altra forma di 

comunicazione con gli associati, su testo elaborato dal Presidente oppure, in subordine, dal 
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Segretario. Il Coordinatore, infine, cura direttamente qualunque altra forma di interazione 

dell'Associazione con gli associati su web. 

 

4 - Il mandato di Coordinatore può essere revocato dal Presidente, sentito il parere del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Art. 14 – Utilizzazione del logo UID 

1 – Agli associati è fatto divieto esplicito di utilizzare il logo UID, se non a seguito di 

autorizzazione specifica concessa dal Comitato Tecnico Scientifico. 

 

2 - In caso siano riscontrate inadempienze, il Presidente ne investe il CTS per le 

determinazioni conseguenti.  

 

Art. 15 – Iniziative scientifiche patrocinate e promosse dell’UID 

15.1 Convegno UID 

1 – Il CTS indice ed organizza periodicamente un Convegno Internazionale dedicato allo 

sviluppo di tematiche inerenti il settore del Disegno (ICAR 17). 

 

2 - La sede, il periodo di svolgimento, le tematiche del Convegno vengono stabiliti dal 

Comitato Tecnico Scientifico, che nomina il Comitato Organizzatore, composto in 

maggioranza dagli associati UID, ma con l'apporto anche di non associati, rappresentativi 

delle realtà locali o esperti di discipline connesse a particolari aspetti dei temi in discussione. 

 

3 - Il Comitato Organizzatore è diretto dal Presidente o da altro membro del CTS dallo stesso 

designato e si avvarrà della Segreteria della UID per la parte operativa dell'organizzazione.  

 

4 - Il CTS nomina, di intesa con il Comitato Organizzatore, il Comitato Scientifico del 

Convegno. 

 

5 - Il programma del Convegno è approvato dal CTS su proposta del Comitato Organizzatore. 

 

6 - I Convegni UID saranno aperti alla partecipazione anche di non associati. 

 

7 - Il finanziamento dei Convegni UID dovrà avvenire, di norma, con le quote versate dai 

partecipanti ai Convegni stessi, con le quote di eventuali espositori e con contributi di Enti e 

Società. 

 

15.2 Altre manifestazioni  

1 - La UID potrà dare il proprio patrocinio ed il proprio contributo scientifico a Corsi, Seminari, 

Convegni nazionali e internazionali etc., aventi attinenza con le tematiche del Disegno. 
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2 - Il Patrocinio è concesso, alle iniziative che rispettino il Regolamento sulla concessione del 

Patrocinio della UID, dal Presidente sentita la Giunta. Se i pareri divergono, delibera il 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

3 - Per la copertura finanziaria di tali manifestazioni la UID di norma non assumerà impegni e 

responsabilità; tuttavia, in casi particolari il CTS potrà deliberare un contributo finanziario per 

singole manifestazioni sentito il Tesoriere e in relazione alle disponibilità del Bilancio 

dell'Associazione. 

 

15.3 - Dottorati di Ricerca 

L’UID, secondo le finalità dello Statuto, sostiene e promuove le attività formative dei 

Dottorandi di Ricerca attraverso proprie iniziative programmate annualmente da parte del 

Comitato Tecnico Scientifico. 

 

Art. 16 – Borse di studio e premi 

1 - Sono istituite le Targhe De Fiore riservate ai dottori di ricerca che abbiano discusso la tesi 

da non più di tre anni.  

 

2 - Per l'assegnazione, il Presidente - su delibera del CTS - emana il bando entro il mese di 

aprile di ogni anno designando altresì la Commissione di valutazione; quest'ultima sarà 

costituita da non meno di tre associati prescelti tra i professori e dovrà concludere i propri 

lavori di norma un mese prima del Convegno nel cui ambito verranno conferite le Targhe. 

 

3 - Su proposta del Presidente, di associati e gruppi di associati, il CTS può inoltre approvare 

l’istituzione di borse di studio e di premi, anche con cadenza periodica, a persone, Istituti ed 

Enti, che si siano particolarmente distinti in campo nazionale ed internazionale con ricerche ed 

applicazioni nel settore della rappresentazione. 

 

4 - Le modalità di finanziamento di tali borse di studio e premi sono definite dal CTS sentito il 

Tesoriere e in relazione alle disponibilità del Bilancio dell'Associazione. 

 

Art. 17 – Targhe d’Oro  

1 - Il più alto riconoscimento della UID sono le Targhe d’Oro. Vengono concesse, di norma 

ogni anno, a studiosi dell’Unione che si siano particolarmente distinti nella produzione 

scientifica e nella carriera accademica, e ad esterni, anche all’accademia, la cui attività sia 

stata fortemente caratterizzata dall’uso del disegno. 

 

2 - L’assegnazione è deliberata da CTS della UID, a maggioranza dei due terzi dei 

componenti.  
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Art. 18 – Rivista della UID 

1 - Ai sensi dello Statuto, il Presidente è Direttore pro-tempore della Rivista UID; egli ha 

facoltà di nominare a tale ruolo una persona altra tra i membri del Comitato Tecnico 

Scientifico. 

 

2 - La Rivista può essere cartacea oppure elettronica; tale decisione spetta al Direttore sentito 

il Comitato Tecnico Scientifico. 

 

3 - Il Direttore nomina un Comitato di Redazione che lo coadiuva nella conduzione dell'organo 

di stampa UID. 

 

4 - Il Direttore, sentito il Comitato di Redazione, decide intorno alla scelta ed alla distribuzione 

della materia da pubblicarsi. Per le decisioni che comportassero un onere finanziario egli deve 

sentire il Tesoriere. 

 

Art. 19 – Modifiche del Regolamento 

Il presente Regolamento potrà essere modificato, su proposta del Comitato Tecnico 

Scientifico, dall'Assemblea degli associati secondo quanto fissato all’art. 3.  

 

Art. 20 - Rinvio 

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme del Codice Civile 

vigente. 

 

Art. 21 – Norme transitorie 

1 – In sede di prima applicazione dell’art. 8 comma 2, i mandati pregressi saranno computati 

come un solo mandato. 

 

2 – In deroga a quanto previsto dall’art. 8 comma 2, esclusivamente nella seconda elezione 

del comitato Tecnico Scientifico a partire dalla prima applicazione del presente Regolamento, 

al fine di favorire il rinnovamento del CTS ma nel contempo garantirne l’efficienza e la 

necessaria continuità di azione, sarà consentito di candidarsi anche ai membri del CTS che 

abbiano già completato due mandati consecutivi. Tali candidati risulteranno eletti solo a 

condizione di aver ottenuto un numero di voti superiore al 50 percentile della lista dei votati di 

cui all’art. 7, comma 20.   
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RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2018 
 
Gentile Vice-Presidente, 
Gentili Componenti del Comitato Tecnico Scientifico, 
si sottopone all’approvazione la bozza del bilancio consuntivo 2018, che presenta i seguenti 
incassi (ENTRATE) e spese (USCITE) effettuate nell’arco dell’anno 2018. 
Nel dettaglio, il consuntivo delle attività economiche effettuate dall’UID dal 1-01-2018 al 31-12-
2018 è il seguente: 
 
ENTRATE 
 
SALDO ATTIVO dell’esercizio 2017 al 31-12-2017. Come da bilancio consuntivo 2017, il saldo 
attivo dell’esercizio 2017 al 31-12-2017 è pari a € 82.261,91. 
Saldo attivo dell’esercizio 2017 è pari a € 82.261,91. 
 
E1 QUOTE ASSOCIATIVE 
Soci ordinari. Il numero dei soci ordinari, iscritti nel 2018, ha registrato un incremento rispetto 
all’anno precedente 2017 in quanto il 2018 è stato l’anno delle votazioni per il rinnovo del CTS-
UID. Pertanto, per il 2018 il numero dei soci ordinari iscritti è stato pari a 192 mentre per l’anno 
precedente 2017 si sono registrate quote ordinarie per 160 soci italiani e 2 stranieri. Per cui il 
totale delle quote associative per i soci ordinari è pari a: € 15.356,75. 
Soci aderenti. Per i soci aderenti si è registrato un decremento, pari a 113 soci mentre per 
l’anno precedente 2017, relativo al convegno UID a Napoli, il numero è stato pari a 90 italiani 
più 42 stranieri. 
Per cui il totale delle quote associative per i soci aderenti è pari a: € 4.520,00. 
Totale di incassi E1 pari a € 19.876,75 
 
Questo dato risulta: in positivo rispetto al bilancio consuntivo 2017 pari a € 18.240,00 e con un 
incremento di € 1.636,75; in positivo rispetto al bilancio di previsione 2018 pari a € 16.400,00 e 
con un incremento di € 3.476,75. 
 
E2 Interessi attivi 
Non ci sono interessi attivi da registrare. 
 
E3 ALTRO 
Entrate congresso UID 2018_Milano. In questa voce sono inseriti gli introiti totali derivati dalle 
quote di iscrizione al congresso annuale della UID 2018, svoltosi a Milano, pari a € 60.917,94. 
Varie. Si aggiungono n. 46 quote associative pregresse a € 80,00/cd (n. 26 per il 2017 e n. 20 
per il 2016) e n. 1 integrazione di quota associativa pari a € 40,00 per un totale di € 3.720, 00. 
Totale di incassi E3 pari a: € 64.637,94. 
 
Questo dato risulta: in positivo rispetto al bilancio consuntivo 2017 pari a € 61.450,00 e con un 
incremento di € 3.187,94; in positivo rispetto al bilancio di previsione 2018 pari a € 52.800,00 e 
con un incremento di € 11.837,64. 
Il totale delle ENTRATE per l’anno 2018 è pari alla somma del SALDO ATTIVO dell’esercizio 
2017 più la somma delle ENTRATE al 2018, che è pari alla somma delle voci E1, E2, E3, ovvero 
€ 82.261,91 (saldo attivo 2017) più € 84.514,69 (entrate 2018). 
 
Totale delle entrate pari a € 166.776, 60. 
 
USCITE 
U1. Funzionamento 
Si registra una spesa di € 600,00 per il lavoro della segreteria. Non si sono registrate spese per 
spedizioni. 
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Le spese di rimborso per i membri del CTS sono pari a € 4.721,91 e contengono sia richieste di 
rimborso in corso d’anno (2018) che relative all’anno precedente 2017. 
Totale di uscite U1 è pari a € 5.321,91 
 
U2. Gestione sito 
Totale di uscite U2 per il servizio di web site è pari a € 2.197,50 
 
U3. Rimborsi 
Per la voce “Trasferte e Missioni” sono stati effettuati rimborsi per il presidente al COPI, CUN, 
ANVUR, MIUR e per alcuni membri designati dal CTS, che hanno rappresentato il presidente 
nelle riunioni ufficiali in cui era richiesta la presenza dell’UID. I rimborsi per questa voce 
ammontano a € 4.386,95. 
Per la voce riguardante “iscrizioni quote associative” non si registrano uscite. 
Totale di uscite U3 è pari a € 4.386,95 
 
U4. Convegni e congressi 
Il complessivo delle spese registrate nel 2018 per il congresso UID a Milano è pari a € 47.187,11. 
Per la voce riguardante “Patrocini e contributi” non si registrano uscite. 
Totale di uscite U4 è pari a € 47.187,11 
 
U5. Riconoscimenti 
Totale di uscite U5, registrato per il pagamento dell’incisione e l’assegnazione di due targhe 
De Fiore, è pari a € 1.003,00. 
 
U6. Pubblicazioni 
La voce per le spese di pubblicazioni riguarda il pagamento degli Atti Convegno UID 
2017_Napoli pari a € 10.001,50 e relative traduzioni. 
Totale di uscite U6 è pari a € 10.121,50. 
 
U7. Progetti 
Per la Scuola nazionale di Dottorato si registra una spesa relativa alla prima esperienza di 
workshop, che ha visto impegnati più relatori e dottorandi di diversa provenienza nazionale, per 
un totale di spesa pari a € 7.314,61. 
Per la rivista scientifica dell’UID Diségno si registra una spesa per un totale di € 3.088,94 che 
comprende l’acquisto dei codici DOI per la rivista e le traduzioni e revisioni in lingua inglese dei 
nn. 2 e 3. 
Le spese per la voce “Altri progetti” hanno riguardato la pubblicazione per i “40 anni dell’UID” 
per un totale di € 7.565,50. 
Totale di uscite U7 è pari a € 17.969,05. 
 
U8. Oneri bancari 
Per questa voce le uscite pari a € 552,42 hanno riguardato le imposte di bollo, i canoni mensili 
di Carige e la gestione bancaria. 
Totale di uscite U8 è pari a € 552,42. 
 
U9. Varie 
Per questa voce le spese hanno riguardato la restituzione di quote di iscrizione in eccesso e 
due restituzioni delle stesse per gravi impedimenti a partecipare al convegno. 
Totale di uscite U9 è pari a € 1.567,09. 
 
Il totale complessivo delle USCITE risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 
90.306,53. 
Il saldo attivo del 2018, dato dalla differenza fra il totale delle ENTRATE (€ 166.776,60) e il 
totale delle USCITE (€ 90.306,53), è pari a € 76.470,07 che va inserito come accantonamento 
nella voce U9. Fondo di Garanzia. 
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In conclusione, per il Bilancio Consuntivo 2018, il totale generale delle USCITE, pari a € 
166.776,60 
uguaglia il totale delle ENTRATE, pari a € 166.776,60. 
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2018 
 

CONSUNTIVO_2018 ENTRATE 
  

Saldo attivo esercizio Saldo attivo esercizio 2017 82.261,91 

E1. QUOTE ASSOCIATIVE 
soci ordinari (192 it. + 0 st.) 15.356,75 
soci aderenti (113 it. + 0 st.) 4.520,00 

Totale 19.876,75 
E2. INTERESSI ATTIVI 
Su c/c. bancario assenti 
Su c/c. postale assenti 

Totale assenti 
E3. ALTRO 
Entrate congresso 60.917,94 
Varie (quote associative 2016-17) 3.720,00 

Totale 64.637,94 
TOTALE ENTRATE (euro) 166.776,60 



CONSUNTIVO_2018 USCITE 
 

U1. FUNZIONAMENTO 
Segreteria 600,00 
Spedizioni 0,00 
Rimborsi Riunioni CTS 4.721,91 

Totale 5.321,91 
U2. GESTIONE SITO 
Gestione sito 2.197,50 

Totale 2.197,50 
U3. RIMBORSI 
Missioni e trasferte 4.386,95 
Iscrizioni quote associative 0,00 

Totale 4.386,95 
U4. CONVEGNI E CONGRESSI 
Uscite congresso 47.187,11 
Patrocini e contributi 0,00 

Totale 47.187,11 
U5. RICONOSCIMENTI 
Targhe d'oro 0,00 
Targhe De Fiore 1.003,00 

Totale 1.003,00 
U6. PUBBLICAZIONI 
Pubblicazioni 10.121,50 

Totale 10.121,50 
U7. PROGETTI 
Scuola Nazionale 7.314,61 
Rivista della Società 3.088,94 
Altri progetti 7.565,50 

Totale 17.969,05 
U8. ONERI BANCARI 
Oneri bancari 552,42 

Totale 552,42 
U9. VARIE 
Varie 1.567,09 
Fondo di Garanzia (avanzo di cassa 2018) 76.470,07 

Totale 78.037,16 
TOTALE GENERALE USCITE 166.776,60 
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Prof. arch. Ornella Zerlenga  
17.01.2019 

 
AL PRESIDENTE  
Prof. Ing. Vito Cardone 
 
AI COMPONENTI  
del Comitato Tecnico Scientifico  
dell’Unione Italiana per il Disegno 

 

 
 
 
Oggetto: Trasmissione bozza di Relazione al Bilancio Preventivo 2019_UID. 
 
 
Caro Vito,  
gentili Colleghe/i,  
 
invio la bozza della Relazione di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2019 per le 
approvazioni di rito. 
  
Cordialmente, 

il Tesoriere 
(prof. arch. Ornella Zerlenga) 

 



Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2019 
 
Egregio Presidente, 
Gentili Colleghi della Giunta del Comitato Tecnico Scientifico_UID, 
 
La presente proposta di Previsione di Bilancio 2019 tiene conto del verosimile saldo al 31 dicembre 
2018 pari a € 82.644,22.  
 
Pertanto: 
 
Le voci di ENTRATA sono le seguenti: 
 
E1. QUOTE ASSOCIATIVE 
Si confermano le quote di iscrizione per i soci ordinari di € 80 euro; 
Si confermano le quote di iscrizione per i soci aderenti di € 40 euro; 
Per i soci ordinari si considera una previsione di 150 iscritti per l’anno 2019, ovvero con un decremento 
rispetto al 2018 che, in quanto anno elettorale, ha fatto registrare 192 iscritti.; 
Per i soci aderenti si considera una previsione di 80 iscritti per l’anno 2019 ovvero un decremento di 14 
iscritti rispetto al Convegno UID 2018. 
Il totale delle entrate per questa voce è € 15.200,00. 
 
E2. INTERESSI ATTIVI 
Non previsti. 
 
E3. ALTRO 
Entrate congresso PERUGIA 2019 pari a € 50.000,00 considerando un decremento rispetto al 2018 
(anno delle votazioni del CTS_UID). 
Altre entrate previste riguardano il recupero di quote soci pregresse pari a € 400,00. 
Il totale delle entrate per questa voce è € 50.400,00. 
 
TOTALE ENTRATE: € 148.244,22. 
 
 
Le voci in USCITA sono rimaste identiche al bilancio 2018 tranne due (U.6 e U.7, rispettivamente 
incrementata e decrementata), come di seguito: 
 
U1. FUNZIONAMENTO 
Si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00. 
 
U2. GESTIONE SITO 
Si confermano le stesse uscite pari a € 6.000,00. 
 
U3. RIMBORSI 
Si confermano le stesse uscite pari a € 6.000,00. 
 
U4. CONVEGNI E CONGRESSI 
Si confermano le stesse uscite pari a € 50.000,00. 
 
U5. RICONOSCIMENTI 
Si confermano le stesse uscite pari a € 2.500,00. 
 



U6. PUBBLICAZIONI 
Si incrementa di € 2.000,00 e pertanto la previsione di uscita è pari a € 10.000,00. 
 
U7. PROGETTI 
Per la Scuola Nazionale: si confermano le stesse uscite pari a € 15.000,00. 
Per la Rivista della Società: si aggiorna l’uscita con un decremento di € 5.000,00.  

Pertanto, l’uscita è pari a € 15.000,00. 
Altri progetti: si considera un decremento di € 4.700,00 utilizzato per potenziare le attività celebrative del 
40° anniversario della UID.  

Pertanto, l’uscita è pari a € 10.000,00. 
Il totale delle uscite per questa voce è € 40.000,00. 
 
U8. ONERI BANCARI 
Si confermano le stesse uscite pari a € 1.300,00. 
 
U9. VARIE 
Si confermano le stesse uscite per la voce Varie, pari a € 3.000,00 mentre la voce Fondo di Garanzia 
risulta incrementata per un votale di € 19.444,22.  
Il totale delle uscite per questa voce è € 22.444,22. 
 
 
TOTALE USCITE: € 148.244,22, che assicura il pareggio di bilancio. 
 
 
Il Tesoriere 
Ornella Zerlenga 
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