VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
18 settembre 2021
Il giorno 18 settembre 2021, alle ore 11.30, si è riunita presso l’Aula Magna Antonio Quistelli,
Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria, in seconda convocazione, l’Assemblea
Ordinaria della Unione Italiana per il Disegno, regolarmente convocata dalla Presidente
prof.ssa Francesca Fatta per deliberare sul seguente Ordine del Giorno:
1. Approvazione verbale seduta precedente
2. Comunicazioni
3. Relazione della Presidente ***
4. Bilancio consuntivo 2020 ***
5. Bilancio preventivo 2021 ***
6. Nomina Probi Viri ***
7. Convegno UID 2022 Genova ***
8. Varie ed eventuali.
*** I punti da 3 a 7 saranno approvati seduta stante.
Presiede la seduta la Presidente prof.ssa Francesca Fatta. Svolge le funzioni verbalizzanti il
Segretario Elena Ippoliti. I lavori hanno inizio alle ore 11.50.
In apertura dell’Assemblea la Presidente ricorda quanto già comunicato per email, ovvero:
che ai sensi dell’art. 12 dello Statuto vigente, comma 3, 4 e 5, “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. All'Assemblea, altresì,
partecipano, senza diritto di voto, gli associati aderenti, sempre che siano in regola con i
pagamenti. Per la partecipazione all'Assemblea ogni socio può delegare il proprio voto ad un
associato ordinario. Ogni associato ordinario non può ricevere più di due deleghe”;
ai sensi dell’art. 3 del Regolamento vigente, in seconda convocazione 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.
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 2020, già inviato a tutti gli Associati per email. In mancanza di osservazioni, il verbale
si riterrà approvato al termine della seduta.
2. Comunicazioni
ASN 2021-2023: stato dell’arte
Relativamente all’Abilitazione Scientifica Nazionale la Presidente ricorda ai membri
dell’Assemblea che con il Decreto Direttoriale n. 251 il 29-01-2021 si sono avviate le
procedure per il biennio 2021-2023 con l’insediamento della nuova Commissione.
Gli aspiranti commissari hanno presentato domanda entro il 29 marzo 2021, il 2 luglio 2021 è
stata resa nota la lista dei sorteggiabili composta da 12 professori ordinari dell’ICAR/17 da cui
è stata sorteggiata la nuova Commissione, nominata il 9 luglio, che è risultata così composta:
proff. Salvatore Barba, Marco Giorgio Bevilacqua, Emanuela Chiavoni, Francesca Fatta,
Riccardo Florio.
La Commissione si è già insediata e nella prima riunione ha già definito i titoli e criteri di
valutazione determinati pubblicati il 2 agosto us.
L’Assemblea prende atto e augura buon lavoro alla Commissione per l’ASN 2021-2023.
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Elenchi delle riviste scientifiche e di Classe A
La Presidente comunica che IMG Journal sarà a breve ufficialmente nell’elenco delle riviste
scientifiche (e perciò sarà anche valida ai fini dell’Abilitazione scientifica nazionale) per le Are
08, 10 e 11. A tutto il gruppo che ha creduto in questo importante progetto interdisciplinare
vanno le sue personali congratulazioni.
L’Assemblea, felicitandosene, prende atto.
diségno. Rivista semestrale della Società Scientifica UID - Unione Italiana per il Disegno
La Presidente comunica che le attività della rivista dell’Associazione diségno proseguono a
pieno ritmo. Il 2020 si è concluso con la pubblicazione a dicembre del numero 7 (Drawing and
Measurement/Disegno e misura), mentre a giugno 2021 è uscito il numero 8 dedicato al
Convegno UID del 2020 (Connecting. Drawing for Weaving Relationships/Connettere. Un
disegno per annodare e tessere).
La redazione sta lavorando al numero 9 dedicato al tema del “Disegno visionario” e che sarà
pronto per dicembre ed è già pronto il lancio per la call del n. 10 che sarà dedicato al tema del
“Il disegno negli Archivi di Architettura”.
L’Assemblea, complimentandosi per il lavoro svolto, prende atto.
Elezioni ISGG per il triennio 2021-23
La Presidente ricorda che nel mese di dicembre us si sono svolte le elezioni per il team di
Presidenza della International Society for Geometry and Graphics (ISGG) alla quale l’UID è
affiliata come Institutional Member – affiliazione ratificata nel 2014 in occasione del convegno
ICGG di Innsbruck - e con la quale l’Associazione ha intrattenuto negli anni strette e proficue
collaborazioni scientifiche.
In tale contesto, è stato eletto Presidente della prestigiosa associazione scientifica il prof. Luigi
Cocchiarella, affiliato alla ISGG fin dal 1998, dal 2008 nel comitato scientifico dei convegni
ICGG e dal 2013 membro nominato (director) dello staff di Vice-presidenza per l’area
geografica Europe/Near East/Africa e che nel 2018 ha curato l’edizione dell’International
Conference on Geometry and Graphics svoltasi a Milano e che ha visto circa 300 partecipanti
provenienti da 40 Paesi, tra cui un’ampia adesione degli studiosi UID.
La Presidente invita il prof. Cocchiarella che, ringraziando per il caloroso appoggio dell’UID
alla sua elezione, si sofferma sulla presentazione della call della 20th International Conference
on Geometry and Graphics (ICGG 2022), che si terrà dal 15 al 19 agosto 2022 presso
l'Università di São Paulo, São Paulo, Brasile. In tale edizione, con il supporto dell'Associação
Brasileira de Expressão Gráfica (ABEG), si vedrà la partecipazione di professionisti,
ricercatori, professori e studenti di architettura, ingegneria, design industriale, matematica e
arti al fine di condividere le recenti scoperte ed esperienze su temi teorici e applicati,
Geometria e Grafica analogica e digitale e campi affini.
L’Assemblea, felicitandosi dell’elezione del prof. Luigi Cocchiarella a Presidente dell’ISGG e
augurandogli buon lavoro, prende atto.
VQR 2015-2019
La Presidente ricorda che, pubblicato l’elenco dei sorteggiabili per il SSD ICAR/17, nel
settembre 2020 è stato sorteggiato per il nostro settore quale unico componente del Gruppo di
Esperti della Valutazione dell’Area 08a per il SC 08/E1 - SSD ICAR/17 il prof. Sandro
Parrinello, che ha già incontrato l’Associazione il 2 marzo us per illustrare agli interessati il
"Documento sulle modalità di valutazione dei prodotti di ricerca".
La Presidente invita il prof. Parrinello al Tavolo della Presidenza per relazionare quanto
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possibile sullo stato dei lavori.
Il prof. Parrinello, ringraziando la Presidente, rende noti alcuni numeri che fotografano lo stato
dei lavori dell’esercizio della VQR - Valutazione della Qualità della Ricerca che è nel pieno
della fase operativa. Al momento i prodotti sono circa 600 (tra cui il 50% articoli in rivista), le
valutazioni in itinere o già completate circa 1200, con oltre 160 valutatori coinvolti.
Il prof. Parrinello invita tutti i revisori coinvolti a chiudere con la cura necessaria ma nel minor
tempo possibile le valutazioni ad essi assegnate e, in particolare, attenendosi alle modalità di
valutazione presenti nel Documento presentato a marzo e alla raccomandazione elaborata dai
membri GEV 08a nella riunione del primo luglio 2021 e inviata ai soci UID che viene riportata
integralmente di seguito:
Comunicato approvato all’unanimità dai membri del GEV 08a nella riunione del 1.7.2021
È intenzione del GEV 08a far conoscere alle società scientifiche dell'area di Architettura la
necessità di superare una perdurante distorsione circa gli esiti della VQR, che in genere
avvantaggiano le aree bibliometriche rispetto a quelle non bibliometriche, a causa di una
verificata ritrosia da parte dei valutatori di queste ultime aree a utilizzare l'intera scala
numerica a disposizione (che va da 1 a 10) per formulare le loro valutazioni. L'effetto è quello
di non collocare in modo equilibrato i prodotti valutati nelle diverse fasce disponibili,
realizzando un eccesso di presenze in quelle inferiori, con esiti distorsivi anche nella
distribuzione delle risorse economiche verso i Dipartimenti.
Si invitano pertanto i Presidenti delle Società Scientifiche a comunicare ai soci l'importanza di
cambiare la propria sensibilità valutativa, nel senso di utilizzare l'intera scala valutativa, senza
fermarsi al 7 o all’8, che risulta essere il punteggio massimo generalmente accordato dai
valutatori per prodotti di qualità.
Si precisa che questo obiettivo ha effetti anche in relazione alla posizione della ricerca italiana
nel quadro europeo. La nostra ricerca appare infatti in media più modesta proprio perché i
valutatori italiani sono meno disponibili a utilizzare i voti più alti, seguendo una tradizione
liceale che difficilmente impegna i voti alti.
L’Assemblea, augurando buon lavoro al prof. Sandro Parrinello per lo svolgimento di questo
importante incarico, prende atto.
Esito delle votazioni per l’elezione dei membri del CTS per il triennio 2021-2024
Data la particolare situazione pandemica, e dunque per consentire la più ampia partecipazione
possibile, la Presidente ricorda che il CTS deliberò di organizzare le votazioni attraverso la
piattaforma Eligo voting e di consentirne lo svolgimento in due giornate, dalle ore 10,00 del 16
settembre alle ore 15,00 del 17 settembre 2021, in concomitanza con il Congresso
dell’Unione.
Inoltre, ai sensi del nuovo Regolamento dell’Associazione, i venti membri del CTS rinnovato
sono in numero di quattordici tra professori ordinari in ruolo e fuori ruolo e in numero di sei tra
professori associati e ricercatori in ruolo, mentre l’elettore espresso complessivamente fino a
tredici preferenze senza limite numerico per alcuna delle liste (la lista dei candidati professori
ordinari in ruolo e fuori ruolo e la lista dei candidati professori associati e ricercatori in ruolo).
La Presidente riferisce che la Commissione Elettorale, composta dai proff. Piero Albisinni
(Presidente), Marinella Arena (Membro effettivo) e Massimiliano Lo Turco (Segretario),
terminate le operazioni di spoglio, ha comunicato che hanno votato 173 elettori sul totale di
185 con il seguente esito:
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PROFESSORI ORDINARI DI RUOLO E FUORI RUOLO
Cognome

Nome

Qualifica Preferenze Afferenza

FATTA

FRANCESCA

PO

143

IPPOLITI

ELENA

PO

133 Sapienza Università di Roma

GIORDANO

ANDREA

PO

129 Università degli Studi di Padova

ZERLENGA

ORNELLA

PO

113

SPALLONE

ROBERTA

PO

98 Politecnico di Torino

VERNIZZI

CHIARA

PO

95 Università di Parma

DOTTO

EDOARDO

PO

84 Università degli Studi di Catania

BIANCHINI

CARLO

PO

83 Sapienza Università di Roma

PALESTINI

CATERINA

PO

79

BALZANI

MARCELLO

PO

70 Università degli studi di Ferrara

BERTOCCI

STEFANO

PO

67 Università degli Studi di Firenze

SALERNO

ROSSELLA

PO

67 Politecnico di Milano

FALCIDIENO

MARIA LINDA

PO

65 Università degli Studi di Genova

BELARDI

PAOLO

PO

52 Università degli Studi di Perugia

Università degli Studi Mediterranea di
Reggio Calabria

Università degli Studi della Campania
'Luigi Vanvitelli'

Università degli Studi "G. d'Annunzio"
Chieti_Pescara

PROFESSORI ASSOCIATI E RICERCATORI
Cognome

Nome

Qualifica Preferenze Afferenza

CICALÒ

ENRICO

PA

99 Università degli Studi di Sassari

VALENTI

GRAZIANO
MARIO

PA

76 Sapienza Università di Roma

LUIGINI

ALESSANDRO

PA

65 Libera Università di Bolzano

MAGGIO

FRANCESCO

PA

62 Università degli Studi di Palermo

CIAMMAICHELLA MASSIMILIANO PA

61 Università IUAV di Venezia

SDEGNO

60 Università degli studi di Udine

ALBERTO

PA
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Al termine, la Presidente ringrazia innanzitutto gli Associati UID per l’ampia partecipazione al
voto, la Commissione Elettorale per la dedizione e la cura, ma soprattutto i membri del CTS
uscente e contestualmente esprime il suo caloroso benvenuto ai nuovi membri.
L’Assemblea, associandosi ai ringraziamenti e al saluto di benvenuto della Presidente, 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:
Le attività delle Commissioni del CTS
Tra le attività principali svolte nell’anno dal CTS innanzi vi è quanto svolto dalle Commissioni
che sono coordinate dai proff. Rossella Salerno - Produzione scientifica e valutazione -, Lia
Papa - Formazione -, Stefano Bertocci - Rapporti Internazionali -, Caterina Palestini - Archivi
Disegni -, Enrico Cicalò - Comunicazione. Tali attività sono sintetizzate di seguito.
Commissione Produzione scientifica e valutazione
La Commissione nel triennio ha svolto una fondamentale azione di ricucitura tra la produzione
scientifica e la valutazione dei prodotti che, dai risultati della precedente VQR, alle valutazioni
ex ante e ex post avevano dato esiti sui quali si è molto discusso.
In questo quadro la Commissione ha organizzato il I Seminario sulla valutazione della
produzione scientifica nel SSD ICAR/17 – DISEGNO, svoltosi il il 9 maggio 2019, articolato in
sessioni con oggetto le diverse tipologie di prodotti scientifici a partire dalla considerazione
generale che questi sono sottomessi alla valutazione in due forme fondamentali ovvero quali
“prodotti già pubblicati” e “prodotti da pubblicare” (quelli da sottoporre a giudizio prima della
pubblicazione).
Poi, il II Seminario sulla valutazione della ricerca nel SSD ICAR/17 – DISEGNO – VQR 20152019, svoltosi il 4 marzo 2020, con l’intenzione di analizzare gli aspetti salienti del bando VQR,
pubblicato con decreto del 3 gennaio 2020, al fine di diffondere tra gli associati della società
scientifica UID un’informazione dettagliata riguardante i prodotti della ricerca, il loro
conferimento e la valutazione dei prodotti stessi. In tale contesto, in previsione dell’avvio
dell’esercizio della VQR, la Commissione ha presentato un documento di riferimento – definito
Vademecum del valutatore – per offrire alla comunità scientifica delle linee guida che fungano
da quadro di riferimento nella valutazione ante e post dei prodotti scientifici, dando peraltro agli
stessi autori strumenti di auto-valutazione e pre-valutazione dei propri prodotti.
Oggi, con l’esercizio della VQR, siamo tutti molto interessati a considerare i risultati di tale
vademecum.
Infine, a febbraio 2021 si è concluso il lavoro congiunto delle Commissioni “Produzione
scientifica e valutazione” e “Formazione”, coordinato da Rossella Salerno, per la messa a
punto e condivisione della nuova declaratoria ICAR/17, approvata allunanimità dalla
Assemblea telematica dell’UID del 4 febbraio u.s.
Commissione Formazione
Fin dall’inizio del triennio la Commissione si è concentrata sulla questione delle Classi di
Laurea professionalizzanti e della “manutenzione ordinaria” delle classi dei Corsi di Studio,
avviata dal CUN fin dal 2018 e che avrebbe dovuto avere le sue battute conclusive nel 2020.
Le principali attività svolte dalla Commissione sono state: a ottobre 2020 il I Seminario sulla
didattica, con la partecipazione del presidente del Comitato CUN per l’Area 08, prof. Luciano
Rosati; a gennaio e aprile 2021 due Forum dei coordinatori ICAR/17 dei CdS; a giugno 2021 si
è concluso il lavoro istruttorio che ha portato alla stipula della convenzione tra UID e AISI
(Associazione di Storia dell'Ingegneria) in base alla quale si avvieranno una serie di seminari
offerti dai ricercatori ICAR/17 agli ingegneri, attraverso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri; a
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giugno 2021 è stata inviata una Nota della UID al CUN a valle del lavoro fatto dalla
Commissione a partire dal 2020, sul lungo processo di Manutenzione delle Classi di Laurea.
Inoltre la Commissione ha recepito e analizzato il Progetto Ingegneria 2040 della COPI per
addivenire ad una proposta della UID inviata a luglio 2021 e, nello stesso periodo, è stata
conclusa la Ricognizione dei 46 Dottorati di XXXVI ciclo che vedono la presenza del SSD
ICAR/17.
Al momento la Commissione è anche impegnata nella prosecuzione della ricognizione degli
insegnamenti di Settore, attraverso l’iniziativa proposta e sviluppata da Graziano Mario Valenti
di•segno in•segno in prosieguo della precedente #iorestoinaula #iodisegnodacasa. Il senso
complessivo di queste iniziative è quello di trovare a livello nazionale (se non internazionale)
un’opportunità di confronto e di coordinamento per migliorare la nostra didattica facendo rete
per uno scambio e un coordinamento migliori.
Commissione Rapporti Internazionali
Dopo il primo forum del 2018 “Programmi multidisciplinari per l’internazionalizzazione della
ricerca Patrimoni culturali, Architettura e Paesaggio” in cui si è stilato il primo Report sulla
ricerca a carattere Internazionale dell’associazione scientifica UID, si è fatto il punto sulle
attività in corso o appena concluse che hanno visto l’organizzazione o la partecipazione dei
soci UID.
Si è pubblicato un catalogo animato da un forte spirito progettuale che, attraverso il confronto,
intende esplorare opportunità e canali per la promozione e il rafforzamento delle attività sul
fronte della ricerca, della didattica, dei seminari e dei congressi internazionali.
Nel 2019 si è svolto il II Simposio UID di internazionalizzazione della ricerca “Patrimoni
culturali, Architettura, Paesaggio e Design tra ricerca e sperimentazione didattica”. Obiettivo
del Simposio è stato quello di favorire la costruzione o il rafforzamento delle relazioni tra
docenti e ricercatori di diverse nazionalità e scuole, attraverso attività di cooperazione
internazionale, per condividere linee progettuali circa lo sviluppo di azioni future della
Comunità Disegno in Europa e nel mondo. L’incontro ha mirato ad esplorare opportunità e
canali per la promozione e il rafforzamento delle attività internazionali sul fronte della ricerca,
della didattica e della formazione specialistica dottorale, per il consolidamento di nuove reti di
collaborazione nazionale sulla ricerca e sull’industrializzazione, come i Cluster tecnologici e
tematici nazionali ed europei.
Il III Simposio UID di Internazionalizzazione della Ricerca “Approcci interdisciplinari
all’innovazione | Prodotti, Processi, Relazioni” si è svolto nel giugno 2020 – all’interno delle
“Giornate del Restauro e del patrimonio culturale” organizzate dal Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara - si è articolato in tre webinar tematici dedicati al tema della didattica
internazionale.
Infine il IV Simposio UID di Internazionalizzazione della Ricerca, anch’esso inserito all’interno
delle “Giornate del Restauro e del patrimonio culturale” organizzate in via telematica dal
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara dal 20 al 22 maggio, è stato dedicato al
tema della ricerca internazionale.
Commissione Archivi
La principale attenzione della Commissione è stata rivolta all’organizzazione e alla messa in
produzione del progetto “Il disegno negli Archivi di Architettura” con l’obiettivo di comunicare,
attraverso le ricerche svolte dai docenti e ricercatori del settore disciplinare, l’apporto che
l’analisi grafica e la rappresentazione, tradizionale e digitale, possono fornire sul tema degli
Archivi di Architettura e Ingegneria.
I lavori della Commissione, dopo l’iter preliminare di organizzazione e predisposizione di
schede di inserimento e consultazione dati, testate con il CTS in appositi incontri per verificare
la completezza delle fasi operative concernenti l’inserimento delle opere e delle voci di ricerca,
sono stati presentati in un Seminario tenuto in modalità on-line il 18 giugno 2021 in cui, oltre
all’esposizione della ricerca illustrati dai componenti della Commissione, sono sta invitati a
intervenire alcuni protagonisti che operano nell’ambito delle tematiche museali e d’archivio.
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Dalla fine di giugno il progetto è stato aperto a tutti i soci ed è consultabile e implementabile
dal sito UID in cui è stata inserita la voce ARCHIVI che permette di accedere ai due link, per
l’inserimento e la ricerca, supportati da una guida per il caricamento e la visualizzazione dei
dati.
I lavori della Commissione costituiscono il punto di partenza per la costituzione di una rete di
iniziative culturali e di ricerca con gli enti e le associazioni preposte alla conservazione e
valorizzazione dei progetti di architettura e più in generale dei materiali d’archivio.
Il progetto è arricchito dali materiali pubblicati sul canale YouTube dell’UID, in cui sono
disponibili la registrazione del Seminario sugli Archivi, e i video delle ricerche rendendo
maggiormente fruibile la comunicazione del data base e delle investigazioni grafiche
riguardanti l’apporto che gli studi del nostro settore disciplinare può offrire nell’ambito degli
Archivi di Architettura.
Commissione Comunicazione
Il lavoro della Commissione è stato finalizzato alla costruzione di un sistema di comunicazione
integrato capace di diffondere e dare visibilità alle ricerche, alle comunicazioni istituzionali
dell’Associazione e alle segnalazioni di attività ed eventi organizzati dagli Associati.
In tale direzione nel triennio 2018-2021 sono stati inaugurati i canali social - facebook,
instagram, youtube – e la newsletter. Inoltre sono stati migliorati e aggiornati costantemente il
sito web dell’Associazione e il sito web della rivista diségno.
Con l’obiettivo di rendere maggiormente accessibili i canali di comunicazione sono stati inoltre
proposti e resi disponibili form per la segnalazione delle notizie e la richiesta di divulgazione e
un form per l’iscrizione alla newsletter dell’associazione, entrambi disponibili sul sito web
dell’UID.
Più nel dettaglio, il sistema di comunicazione integrato messo a punto e ampiamente
collaudato prevede dunque la diffusione notizie inerenti le attività dei soci, a partire dalla
compilazione di un form on-line, che vengono diffuse attraverso il sito web dell’Associazione
www.unioneitalianadisegno.it, la newsletter con cadenza bimensile (che è inviata ad oltre 500
contatti e la cui iscrizione è aperta agli associati e a tutti gli interessati) e i social network, in
particolare facebook. Inoltre è stato aperto il profilo instagram dell’Associazione, che prevede
la pubblicazione di immagini inerenti le ricerche dei soci, attingendo dai lavori proposti al
convegno annuale e alla rivista diségno, e YouTube che ospita sia i video degli eventi ufficiali
dell’Associazione che una sezione Archivi, contenente i video raccolti dal lavoro della
Commissione Archivi Disegni.
Infine, in coerenza con l’identità visiva e l’immagine coordinata dell’Associazione, nonché con
le altre pubblicazioni già ideate, la Commissione ha messo a punto il progetto grafico della
nuova collana editoriale open access diségno che ospita gli atti del convegno annuale e altre
pubblicazioni rilevanti per il settore disciplinare.
Convegni UID
Come già noto, il 43° Convegno internazionale dei Docenti delle Discipline della
Rappresentazione - Congresso della Unione Italiana del Disegno ritornerà nella sede in cui ha
avuto origine, ovvero Genova. Di questo si parlerà più avanti nell’Assemblea nel punto all’odg
dedicato.
Per i successivi Convegni UID sono state avanzate le candidature dall’Università di Palermo,
dalle università IUAV con quella di Padova e dalla Sapienza Università di Roma con RomaTre.
Nelle prossime sedute il CTS valuterà la logica e la fattibilità delle candidature.
Bando per le attività culturali premio giovani Vito Cardone
Nel corso di questo 42° convegno UID si è assegnato uno spazio dedicato all’illustrazione
degli esiti del premio Vito Cardone, premio presentato al Convegno di Perugia nel 2019 e
riservato agli associati aderenti. Il premio, come noto, è finalizzato a stimolare giovani studiosi
e ricercatori nel proporre una loro visione del futuro delle discipline della Rappresentazione e
dell’area del Disegno, a sostenere iniziative culturali che, tra l’altro, contribuiscano ad
individuare possibili percorsi di crescita dell’Associazione ampliando la collaborazione fra gli
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atenei italiani, a sviluppare qualità scientifica e culturale anche dal basso, dando impulso a
progetti che possano rendere visibile la comunità dall’esterno e coinvolgendo,
auspicabilmente, anche in sedi internazionali.
Il CTS in scadenza ha concordato sull’opportunità di rinnovare il bando ma, comportando un
impegno oneroso significativo per l’Associazione, è stato dell’avviso di rimandare la
deliberazione al CTS nella sua nuova composizione.
Le attività della Scuola di Dottorato
Relativamente alle iniziative per la Scuola di Dottorato, coordinate dal prof. Mario Centofanti
con il prof. Alberto Sdegno, seppur con un certo ritardo, è ormai giunto a compimento il
volume del primo workshop che uscirà a breve per la Franco Angeli nella “Collana” disegno, in
open access.
L’impegno per la prossima Summer School sul tema “ATTORNO A PALLADIO / AROUND
PALLADIO. Il disegno nel Rinascimento, tra storia e nuove tecnologie di rappresentazione
dell’architettura” già in programma per luglio 2020, a causa della situazione pandemica è stata
rinviata a luglio 2022. Si ribadisce l’obiettivo della Summer School che è quello di fornire ai
partecipanti strumenti e metodi di indagine, sperimentazione e comunicazione dell’architettura
rinascimentale attraverso lo studio storico dei disegni e delle ricostruzioni digitali con le nuove
tecnologie.
Le attività editoriali della UID (la rivista diségno e la collana disegno)
Come già anticipato, per la rivista della UID diségno è di prossima uscita il n. 9 e a breve ci
sarà il lancio della call del numero 10 curato da Caterina Palestini, Francesco Maggio e Chiara
Vernizzi. È poi stato aggiornato il sito della rivista diségno, anche per rispondere ai requisiti
richiesti dai processi di accreditamento per l’inserimento della rivista sul portale DOAJ
Directory of Open Access Journals che su SCOPUS.
Un ringraziamento in particolare al Comitato Editoriale e allo staff della rivista che in questi
anni hanno lavorato con grande passione, così composto: Comitato editoriale –
coordinamento Paolo Belardi, Enrico Cicalò, Andrea Giordano, Elena Ippoliti, Francesco
Maggio, Alberto Sdegno (coordinatore); Comitato editoriale – staff 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. A questi si sono aggiunti dal n. 8 Massimiliano
Ciammaichella e Veronica Riavis che con Paola Raffa e Valeria Menchetelli hanno rafforzato
anche la segreteria della rivista.
Nella collana diségno, nata appena l’anno scorso e che edita per Franco Angeli gli atti dei
convegni UID, sono anche altri volumi, tra cui in particolare gli Atti open access di REAACH-ID
SYMPOSIUM 2020 curato da Roberta Spallone, Andrea Giordano e Michele Russo.
Convegni, Seminari, Simposi organizzati dall’UID e/o proposti dagli Associati con il
patrocinio dell’UID
I Convegni, Seminari, Simposi organizzati dall’UID e/o proposti dagli Associati con il patrocinio
dell’UID sono sempre più numerosi e di qualità elevata a dimostrazione della vivacità culturale
del settore e dell’Associazione. Una quantità che non consente però di elencarli tutti con
precisione e perciò, scusandosi, sono riportati solo alcuni di quelli che ormai sono considerati
dagli Associati appuntamenti ricorrenti, tra cui ad esempio: 1Libro:1Disegno, Gli archivi di
architettura nel XXI secolo. I luoghi delle idee e delle testimonianze, Giornate del Restauro e
del Patrimonio Culturale, Summer School After the Damages, REAACH-ID Symposium, 3D
MODELING & BIM, REUSO, D-SITE, ecc.
L’organico del SSD
Nell’anno numerosissime sono state le procedure per posizioni di PO, PA e RTD di cui solo
alcune sono già concluse mentre diverse sono in corso di svolgimento, quindi i dati sono in
continuo aggiornamento.
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A oggi, l’organico ICAR/17 è costituito da 224 unità, dunque pressoché stabile rispetto all’anno
scorso, di cui: 40 Professori Ordinari (+4), 106 Associati (-3), 37 Ricercatori (-5) e 39
Ricercatori a Tempo Determinato (+3), di cui 20 di tipo A (+2), e 19 di tipo B (+1), di cui per la
maggior parte abilitati alla seconda fascia e per i quali ci auguriamo possano prendere servizio
come associati al più presto.
Lo stato della UID
Escludendo gli associati fuori ruolo, i soci in servizio sono l’81,70% dei docenti ICAR/17 in
organico. Una condizione che ci rende forti, consapevoli della nostra identità.
Anche il numero degli associati aderenti (numero in continuo aggiornamento) al giorno 8
settembre è arrivato a 113, ed entro la fine di settembre aggiorneremo il numero definitivo. Di
seguito una tabella che sintetizza lo stato dell’Unione a partire dal 2007 ad oggi.
ASSOCIATI UID 2007-2021
ANNO
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

ASSOCIATI ORDINARI
ORG

PENS

128
141
105
116
85
102
101
130
171
151
151
174
141
155
183

2
2
2
2
5
3
3
8
10
7
7
15
10
11
11

ALTRI TOT

1
4
3
4
3

130
143
107
118
90
105
104
138
181
159
162
190
151
170
197

ORGANICO
ICAR/17

ASSOCIATI
ORD/ORG

ASSOCIATI
ADERENTI

ASSOCIATI
TOTALI

265
264
253
239
240
236
231
224
223
227
222
222
223
225
224

48,30%
53,41%
41,50%
48,54%
35,42%
43,22%
43,72%
58,04%
76,68%
66,52%
68,02%
78,38%
63,22%
68,89
81,70

50
41
29
50
37
52
56
70
90
94
142
124
113

180
184
136
168
141
190
237
235
252
284
293
294
310

Il quadro economico
Per il quadro economico dell’associazione sempre molto solido, e che sarà illustrato nel
dettaglio a seguire dalla Tesoriera Ornella Zerlenga, non ci sono particolari novità da
segnalare.
Conclusione
In chiusura vorrei soffermarmi nel ricordare con un pensiero affettuoso chi ci ha lasciato:
Colleghi ma soprattutto amici, persone care, tra cui Cesare Cundari il 23 novembre 2020 e
Renata Bizzotto il 24 marzo 2021.
Un saluto particolarmente affettuoso alla moglie di Cesare e ai figli Maria Rosaria e Giancarlo.
Ho parlato con i colleghi della sede della Sapienza e sono tutti convinti di proporre una
iniziativa dedicata alla memoria di Cesare Cundari a cui la UID vorrà certamente aderire.
Infine, ringrazio tutti i membri del CTS, il Presidente onorario e tutti i gli altri componenti. Un
triennio complesso e a volte anche dolente segnato dalla improvvisa scomparsa di Vito
Cardone, e poi per la costrizione al lavoro in remoto. Abbiamo lavorato tanto e con grande
senso di responsabilità. Nel rispetto reciproco e con grandissima intesa.
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Attraverso il nostro lavoro abbiamo voluto coinvolgere tanti altri associati tra iniziative culturali
e attività patrocinate dalla UID, dando a tutti quanti hanno voluto, un’occasione di
collaborazione.
Grazie a chi ha voluto ricandidarsi, grazie a chi ha voluto chiudere così la sua partecipazione
al CTS, grazie a chi si è voluto mettere in gioco.
Adesso il nuovo CTS potrà ripartire da qui, auguro a tutti un buon lavoro.
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.
4. Bilancio consuntivo 2020 ***
Introduce l’argomento la Presidente facendo presente che la Tesoriera prof.ssa Ornella
Zerlenga, come da Statuto dell’UID, ha predisposto il Bilancio consuntivo 2020 con annessa
relazione, approvato dal CTS nella seduta del 22 marzo 2021 e successivamente dai Probiviri
e, infine, pubblicato sul sito dell’Unione e inviato a tutti gli Associati per email in allegato alla
convocazione dell’Assemblea.
La Presidente dà la parola al Tesoriere prof.ssa Ornella Zerlenga che illustra i principali dati e
voci che si possono evincere dalla lettura del Bilancio Consuntivo 2020 e che sono sintetizzati
di seguito.
Relativamente alle ENTRATE si registra un saldo attivo dell’esercizio 2019 al 31-12-2019 (pari
al totale delle ENTRATE 2019 meno il totale delle USCITE 2019) di € 59.004,75.
Il consuntivo delle entrate dal 1-01-2019 al 31-12-2019 è nel dettaglio delle singole voci il
seguente:
- la Voce E1 che comprende il numero degli associati ordinari (in numero di 165) e aderenti (in
numero di 124) iscritti nel 2020, cui si aggiungono 4 quote associative relative al 2019 ma
corrisposte nel 2020, per un totale di incassi pari a € 18.480,00;
- la Voce E2 gli interessi attivi da registrare sono pari ad € 6,26;
- la Voce E3 (Altre Entrate) comprende usualmente gli introiti derivanti dalle quote di iscrizione
al Convegno annuale. Quest’anno la pandemia non ha consentito lo svolgimento in presenza,
per cui tale introito è pari a € 0,00. Sono però qui da registrare gli introiti totali derivati dalle
quote versate per la pubblicazione degli atti del convegno UID 2020_Connettere, pari a n. 203
quote di € 50,00 cadauna per un totale di € 10.150,00.
Pertanto il totale delle ENTRATE per l’anno 2020 è pari a € € 87.641,01, e cioè alla somma
del SALDO ATTIVO dell’esercizio 2019 (€ 59.004,75) con le voci E1, E2, E3 - ENTRATE del
2020 (€ 28.636,26).
Relativamente alle USCITE queste si strutturano in 9 voci così distribuite:
- U1. Funzionamento. Non si sono registrate spese per il lavoro della segreteria, mentre €
32,65 per le spese per spedizioni. Le spese di rimborso per i membri del CTS per la
partecipazione alle sedute (sia del 2019 e sia alcune del 2018) pari a € 1.195,98. Il totale delle
uscite per la voce U1 è pari a € 1.228,63;
- U2. Gestione sito. Il totale delle spese per la gestione del sito web è pari a € 2.928,00;
- U3. Rimborsi. In questa voce sono le spese per “Missioni e Trasferte” del Presidente o per i
membri designati dal CTS in sua rappresentanza alle riunioni istituzionali che ammontano a €
721,86 e le spese per rimborsi di “iscrizioni quote associative UID” pari a € 150,00. Il totale
delle uscite della voce U3 è perciò pari a € 871,86;
- U4. Convegni e congressi. Il complesso delle spese registrate nel 2020 riguarda le spese
residue saldate nell’anno 2020 per il congresso UID 2019 a Perugia, pari a € 392,84, e per il II
Simposio Internazionale svoltosi a Matera nel 2019 (stampa atti, brunch e coffee break), pari a
€ 1.615,00. Per la voce riguardante “Patrocini e contributi” non si registrano uscite.
Il Totale di uscite per la voce U4 è dunque pari a € 2.007,84
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- U5. Riconoscimenti. Nelle spese della voce sono i premi per due Targhe De Fiore 2020 pari
a € 1.000,00;
- U6. Pubblicazioni. La voce per le spese di pubblicazioni comprende la pubblicazione degli
Atti UID 2020 con un’uscita pari a € 2.708,40;
- U7. Progetti. In questa voce: per la Scuola nazionale di Dottorato non si registrano spese;
per la rivista scientifica dell’UID diségno si registra una spesa per un totale di € 3.747,68 (che
comprende l’acquisto dei codici DOI per la rivista, le traduzioni e revisioni in lingua inglese;
nella voce “Altri progetti” si registra il rinnovo della quota di iscrizione a Italia Onlus pari a €
180,00. Il totale delle uscite U7 è perciò pari a € 3.927,68;
- U8. Oneri bancari, che sono pari a € 370,69;
- U9. Varie. In questa voce non si registrano spese.
Pertanto il totale complessivo delle USCITE delle voci da U1 a U9 è pari a € 15.043,10.
Considerato che il TOTALE GENERALE DELLE USCITE deve essere pari al TOTALE DELLE
ENTRATE (€ 87.641,01), la differenza restituisce la voce U9. Fondo di Garanzia pari a €
72.597,91.
In conclusione, per il Bilancio Consuntivo 2020, il totale generale delle USCITE, pari a €
87.641,01 uguaglia il totale delle ENTRATE, pari a € 87.641,01.
Al termine dell’illustrazione del Tesoriere, non essendoci alcuna osservazione, la Presidente
pone in approvazione il Bilancio consuntivo 2020 con annessa relazione.
L’Assemblea approva seduta stante all’unanimità il Bilancio consuntivo 2020 con annessa
relazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 1).
5. Bilancio preventivo 2021 ***
Introduce l’argomento la Presidente facendo presente che la Tesoriera prof.ssa Ornella
Zerlenga, come da Statuto dell’UID, ha predisposto il Bilancio preventivo con annessa
relazione (approvato dal CTS nella seduta dell’11 novembre 2020) pubblicato sul sito
dell’Unione e inviato a tutti gli Associati per email in allegato alla convocazione
dell’Assemblea.
La Presidente dà la parola al Tesoriere prof.ssa Ornella Zerlenga che illustra i principali dati e
voci che si possono evincere dalla lettura del Bilancio Preventivo 2021 e che sono sintetizzati
di seguito.
Nella introduzione la Tesoriera, prof. Ornella Zerlenga, precisa che il Bilancio di Previsione
2021 è stato redatto in relazione al saldo contabile al 9 novembre 2020 pari a € 76.717,40.
Le voci relative alle ENTRATE del Bilancio di Previsione 2020 sono le seguenti:
- E1. QUOTE ASSOCIATIVE. Confermate le quote di € 80,00 euro e di € 40,00 euro e una
stima di iscrizioni in numero di 150 e di 140 rispettivamente per gli associati ordinari e
aderenti, la previsione per questa voce è di € 17.600,00;
- E2. INTERESSI ATTIVI. Non sono previsti interessi attivi;
- E3. ALTRO. La previsione per le entrate della voce relativa al Congresso annuale UID che si
svolgerà a Reggio Calabria è pari a € 50.000,00. Inoltre, in relazione al rinnovo del CTS, si
prevede il recupero di alcune quote associative stimate in € 800,00. Il totale per la voce E3 è
pari a € 50.800,00.
Il totale stimato delle ENTRATE è pertanto pari a € 145.117,40.
La previsione per le 9 voci in USCITA è la seguente:
- U1. FUNZIONAMENTO. Si confermano le spese di Segreteria, pari a € 1.000,00, mentre si
riducono quelle per le spedizioni, pari a € 100,00, e si fissano quelle per i rimborsi per le
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riunioni CTS, pari a € 5.000,00. Pertanto, per le seguenti spese di funzionamento si prevedono
delle spese pari a € 6.100,00;
- U2. GESTIONE SITO. Si fissa un’uscita pari a € 5.000,00;
- U3. RIMBORSI. Si fissano rimborsi per missioni e trasferte pari a € 2.000,00, mentre si
conferma la previsione di spesa per i rimborsi delle iscrizioni quote associative, fissandola in €
1.000,00. Pertanto per la voce ‘Rimborsi’ si prevede una uscita pari a € 3.000,00;
- U4. CONVEGNI E CONGRESSI. Le uscite per il Congresso annuale 2021 di Reggio
Calabria è fissato pari alle entrate previste e perciò in € 50.000,00; non si prevedono spese
per la voce patrocini e contributi. Pertanto, le uscite totali per la voce U4 sono pari a €
50.000,00;
- U5. RICONOSCIMENTI. Per le spese per le Targhe d’Oro la previsione di spesa è fissata in
€ 500,00, mentre per le Targhe De Fiore in € 2.000,00. La spesa totale per la voce è di €
2.500,00;
- U6. PUBBLICAZIONI. La spesa prevista è fissata in € 10.000,00;
- U7. PROGETTI. Per la Scuola Nazionale di Dottorato è stata prevista una spesa di €
10.000,00; per la Rivista della Società si stimano uscite pari a € 10.000,00; per Altri progetti si
confermano le stesse uscite dell’anno precedente pari a € 10.000,00, ricordando che in questa
voce è ricompreso il finanziamento per il progetto dei giovani ricercatori da quest’anno
dedicato a Vito Cardone. Il totale delle uscite per questa voce è pertanto di € 30.000,00;
- U8. ONERI BANCARI. Per questa voce si prevedono delle spese pari a € 1.000,00;
-U9. VARIE. Si fissa una quota pari a € 5.000,00, mentre il Fondo di Garanzia è fissato in €
32.517,40. Il totale delle uscite per questa voce è € 37.517,40.
Il totale delle USCITE è perciò pari a € 145.117,40, che assicura il pareggio di bilancio.
Ringraziando il Tesoriere dell’ottimo lavoro, la Presidente apre la discussione sul Bilancio di
Previsione 2021.
Non essendoci alcuna osservazione, la Presidente mette in approvazione il Bilancio preventivo
2021 con annessa relazione.
L’Assemblea approva seduta stante all’unanimità il Bilancio preventivo 2021 con annessa
relazione che si allega al presente verbale costituendone parte integrante (Allegato 2).
6. Nomina Probi Viri ***
La Presidente ricorda che a norma dello Statuto, il Collegio dei Probiviri dell’UID è composto
da tre membri effettivi e due supplenti che erano i proff. Cesare Cundari, Secondino Coppo ed
Emma Mandelli, membri effettivi, e i proff. proff. Piero Albisinni e Massimo Giovannini, membri
supplenti.
Per l’improvvisa scomparsa del prof. Cesare Cundari, è dunque necessario che l’Assemblea,
su proposta del CTS, elegga un nuovo membro per il Collegio dei Probiviri, ricordando che con
tale carica l’Assemblea contestualmente nomina tali membri associati onorari.
La proposta del CTS sottoposta all’Assemblea è la seguente: i proff. Piero Albisinni,
Secondino Coppo ed Emma Mandelli, membri effettivi, e i proff. Roberto de Rubertis e
Massimo Giovannini, membri supplenti.
L’Assemblea concorda con la proposta di composizione del Collegio dei Probiviri del CTS
illustrate dalla Presidente dell’UID.
7. Convegno UID 2022 Genova ***
Come già noto, la Presidente ricorda che il 43° Convegno internazionale dei Docenti delle
Discipline della Rappresentazione - Congresso della Unione Italiana del Disegno ritornerà
nella sede in cui ha avuto origine, ovvero Genova.
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Si svolgerà nelle giornate del 15, 16 e 17 settembre 2022, sulla tematica che è quella dei
linguaggi grafici, con l’intenzione di ricomprendere al suo interno un ampio spettro di interessi
disciplinari – storia, semiotica, arte, creatività ecc., con un’articolazione in tre focus, anziché gli
usuali quattro.
In questa direzione, appare importante potenziare il dialogo inter-discipline per provare a
comprendere l’attitudine con cui oggi viene pensata, realizzata e fruita la rappresentazione e,
secondo questa intenzione, è proposta la titolazione del Convegno “Dialoghi. Visioni e
visualità” con le sessioni “Testimoniare (segni e storia)”, “Comunicare (segni e semiotica)”,
“Sperimentare (segni e scienze)”.
Come nelle precedenti edizioni, i diversi focus, che riguarderanno la visione del Disegno nei
confronti del linguaggio, dell’attività scientifica e dell’attività artistica ecc., saranno introdotti da
keynote speaker - sulla scelta dei quali il Comitato Organizzatore sta ragionando – e si
procederà direttamente con il full paper, perché consente un’organizzazione più snella ed
efficace e il tempo necessario per una revisione più approfondita degli articoli da pubblicare.
Al termine della presentazione l’Assemblea apprezza pienamente la proposta per il 43°
Convegno proposta dalla sede di Genova, ringraziando tutto il gruppo per il lavoro fin qui
svolto.
8. 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 2020.
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
18 settembre 2021
Allegato 1

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

Prof. arch. Ornella Zerlenga
17.03.2021
AL PRESIDENTE
Prof. arch. Francesca Fatta
AI COMPONENTI
del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Unione Italiana per il Disegno

Oggetto: Trasmissione Relazione al Bilancio Consuntivo 2020_UID.
Cara Francesca,
gentili Colleghe/i,
invio la Relazione di accompagnamento al Bilancio Consuntivo 2020 per le approvazioni
di rito.
Cordialmente,

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

il Tesoriere
(prof. arch. Ornella Zerlenga)

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL BILANCIO CONSUNTIVO 2020
Gentile Presidente,
Gentili Componenti del Comitato Tecnico Scientifico,
si sottopone all’approvazione il bilancio consuntivo 2020, che presenta i seguenti incassi
(ENTRATE) e spese (USCITE) effettuate nell’arco dell’anno 2020.
Nel dettaglio, il consuntivo delle attività economiche effettuate dall’UID dal 1-01-2020 al 31-122020 è il seguente:

ENTRATE
SALDO ATTIVO dell’esercizio 2019 al 31-12-2019. Come da bilancio consuntivo 2019, il saldo
attivo dell’esercizio 2019 al 31-12-2019 è pari al totale delle ENTRATE 2019 meno il totale delle
USCITE 2019 ovvero € 169.626,19 meno € 110.621,44 pari a € 59.004,75.
Saldo attivo dell’esercizio 2019 è pari a € 59.004,75.
E1
QUOTE ASSOCIATIVE
Soci ordinari. Il numero dei soci ordinari, iscritti nel 2020, ha registrato un incremento rispetto
all’anno precedente 2019. Pertanto, per il 2020 il numero dei soci ordinari iscritti è stato pari a 165
mentre per l’anno precedente 2019 si sono registrate quote ordinarie per 149 soci. Per cui il totale
delle quote associative per i soci ordinari è pari a: € 13.200,00. A questa cifra si aggiungono n. 4
quote associative relative al 2019 ma pagate nel 2020, per un totale complessivo di € 13.520,00.
Soci aderenti. Per i soci aderenti si è registrato un decremento, pari a 124 soci mentre per l’anno
precedente 2019 il numero è stato pari a 148 soci. Per cui il totale delle quote associative per i soci
aderenti è pari a: € 4.960,00.
Totale di incassi E1 pari a € 18.480,00
Questo dato risulta:
in positivo rispetto al bilancio consuntivo 2019 pari a € 17.480,00;
in positivo rispetto al bilancio di previsione 2020 pari a € 17.600,00.
E2
Interessi attivi
Gli interessi attivi sono pari a € 6,26.
E3
ALTRO
Entrate congresso UID 2020_Reggio Calabria. In questa voce gli introiti totali derivati dalle quote
di iscrizione al congresso annuale della UID 2020 sono pari a € 0,00 in quanto la pandemia
COVID19 non ha consentito lo svolgimento in presenza del congresso, programmato a Reggio
Calabria. Sono invece presenti gli introiti totali derivati dalle quote versate per la pubblicazione
degli atti del convegno UID 2020_Connettere, pari a n. 203 quote di € 50,00 cadauna per un totale
di € 10.150,00.
Varie. In questa voce non si registrano introiti.
Totale di incassi E3 pari a: € 10.150,00
Questo dato risulta:
in negativo rispetto al bilancio consuntivo 2019 pari a € 75.316,12;
UID - Unione Italiana per il Disegno
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in positivo rispetto al bilancio di previsione 2020 pari a € 10.000,00.
TOTALE DELLE ENTRATE
Il totale delle ENTRATE per l’anno 2020 è pari alla somma del SALDO ATTIVO dell’esercizio
2019 più la somma delle ENTRATE al 2020, che è pari alla somma delle voci E1, E2, E3, ovvero €
50.004,75 (saldo attivo 2019) più € 28.636,26 (entrate 2020).
Totale delle entrate pari a € 87.641,01
Questo dato risulta:
in negativo rispetto al bilancio consuntivo 2019 pari a € 169.626,19;
in positivo rispetto al bilancio di previsione 2020 pari a € 86.604,75.

USCITE
U1. Funzionamento
Non si sono registrate spese per il lavoro della segreteria.
Le spese per spedizioni sono pari a € 32,65.
Le spese di rimborso per i membri del CTS sono pari a € 1.195,98.
Totale di uscite U1 è pari a € 1.228,63
U2. Gestione sito
Totale di uscite U2 per il servizio di web site è pari a € 2.928,00
U3. Rimborsi
Per la voce “Missioni e Trasferte”, i rimborsi al Presidente o a suoi delegati ammontano a € 721,86.
Si fa presente che queste spese recepiscono anche quelle effettuate nel mese di dicembre 2019 e che
nel 2019 la stessa voce è stata pari a € 2.786,11.
Per la voce riguardante rimborsi “iscrizioni quote associative UID” si è registrata un’uscita pari a €
150,00.
Totale di uscite U3 è pari a € 871,86
U4. Convegni e congressi
Il complessivo delle spese registrate nel 2020 riguarda le spese residue saldate nell’anno 2020 per il
congresso UID 2019 a Perugia, pari a € 392,84, e per il II Simposio Internazionale svoltosi a Matera
nel 2019 (stampa atti, brunch e coffee break), pari a € 1.615,00.
Per la voce riguardante “Patrocini e contributi” non si registrano uscite.
Totale di uscite U4 è pari a € 2.007,84
U5. Riconoscimenti
Totale di uscite U5, registrato per il pagamento di due targhe De Fiore, è pari a € 1.000,00
U6. Pubblicazioni
La voce per le spese di pubblicazioni riguarda la pubblicazione degli Atti UID_2020 per un totale di
€ 2.708,40.
Totale di uscite U6 è pari a € 2.708,40
UID - Unione Italiana per il Disegno
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U7. Progetti
Per la Scuola nazionale di Dottorato non si registrano spese.
Per la rivista scientifica dell’UID Diségno si registra una spesa per un totale di € 3.747,68 (nel 2019
è stata pari a € 8.740,23) che comprende l’acquisto dei codici DOI per la rivista, le traduzioni e
revisioni in lingua inglese.
Le spese per la voce “Altri progetti” registrano il rinnovo della quota di iscrizione a Italia Onlus
pari a € 180,00.
Totale di uscite U7 è pari a € 3.927,68
U8. Oneri bancari
Per questa voce le uscite sono pari alla somma di € 303,25 (Carige) e di € 67,44 (Fineco) e hanno
riguardato le imposte di bollo, i canoni mensili e la gestione bancaria.
Totale di uscite U8 è pari a € 370,69
U9. Varie
Per questa voce non si registrano spese.
Totale di uscite U9 è pari a € 0,00
Il totale complessivo delle USCITE risulta essere la somma delle voci citate, pari a € 15.043,10
Il saldo attivo del 2020, dato dalla differenza fra il totale delle ENTRATE (€ 87.641,01) e il totale
delle USCITE (€ 15.043,10), è pari a € 72.597,91 che va inserito come accantonamento nella voce
U9. Fondo di Garanzia.
In conclusione, per il Bilancio Consuntivo 2020, il totale generale delle USCITE, pari a €
87.641,01 uguaglia il totale delle ENTRATE, pari a € 87.641,01.
Il Tesoriere
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BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2019

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020

BILANCIO CONSUNTIVO ANNO 2020

ENTRATE
Saldo attivo esercizio

CONSUNTIVO_2019
Saldo attivo esercizio 2018

76.470,07

ENTRATE
Saldo attivo esercizio

PREVENTIVO_2020
Saldo attivo esercizio 2019

31/12/2018

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari
soci aderenti

(149 soci x 80 euro)
(148 soci x 40 euro)

Totale
E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
E3. ALTRO
Entrate congresso
Varie

UID 2019_Perugia
II Simposio 2019_Matera
Fondazione Cassa DI nel di-segno del colore

Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

11.920,00
5.920,00
17.840,00

63.251,50
2.120,00
9.944,62
75.316,12
169.626,19

CONSUNTIVO_2019
0,00
0,00
4.938,41
4.938,41

Totale
U2. GESTIONE SITO
Gestione sito
Totale

4.451,50
4.451,50

Totale

2.786,11
1.430,00
4.216,11

U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative_UID
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso UID 2019_Perugia
Patrocini e contributi

66.959,96
0,00
66.959,96

Totale
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore

Anni 2018 e 2019
Totale

680,00
1.000,00
1.680,00

U6. PUBBLICAZIONI

Totale

251,68
10.800
11.051,68

Totale

0,00
8.740,23
3.000,00
11.740,23

Totale

373,50
373,50

Atti UID_2019 e allegata USB

U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti

Moleskine ‘UID 40 anni’

U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari
U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia (avanzo di cassa 2019)
Totale

CONSUNTIVO_2020
Saldo attivo esercizio 2019

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari
soci aderenti
Totale

12.000,00
5.600,00
17.600,00

Totale

0,00
0,00
0,00

(150 soci x 80 euro)
(140 soci x 40 euro)

E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
E3. ALTRO
Entrate congresso
Varie

quota pubblicazione 200x50

Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

0,00
10.000,00
10.000,00
86.604,75

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari 2019
soci ordinari 2020
soci aderenti 2019

5.210,05
59.004,75
64.214,80
169.626,19

Totale

320,00
13.200,00
4.960,00
18.480,00

Totale

6,26
0,00
6,26

(4 soci x 80 euro)
(165 soci x 80 euro)
(124 soci x 40 euro)

E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
E3. ALTRO
Entrate congresso
Varie

Libro_UID 2020_RC_Connettere

Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

PREVENTIVO_2020

Totale
U2. GESTIONE SITO
Gestione sito

1.000,00
200,00
3.000,00
4.200,00

Totale

5.000,00
5.000,00

Totale

1.000,00
1.000,00
2.000,00

U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso
Patrocini e contributi
Totale

0,00
0,00
0,00

Totale

500,00
2.000,00
2.500,00

Totale

10.000,00
10.000,00

U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore

U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
Totale
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari
Totale
U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia
Totale
TOTALE GENERALE USCITE

59.004,75

31/12/2019

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

5.000,00
10.000,00
10.000,00
25.000,00
1.000,00
1.000,00
7.000,00
30.004,75
37.004,75
86.604,75

Totale

0,00
32,65
1.195,98
1.228,63

Totale

2.928,00
2.928,00

Totale

721,86
150,00
871,86

Totale

392,84
1.615,00
0,00
2.007,84

Totale

0,00
1.000,00
1.000,00

Totale

2.708,40
2.708,40

Totale

0,00
3.747,68
180,00
3.927,68

U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative_UID
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso UID 2019_Perugia
Uscite II Simposio_Matera
Patrocini e contributi
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore
U6. PUBBLICAZIONI
Atti UID_2020
U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti

Quota iscrizione AAA/Italia Onlus

U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari

Carige
Fineco
Totale

U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia (avanzo di cassa 2020)
Totale
TOTALE GENERALE USCITE

10.150,00
0,00
10.150,00
87.641,01

CONSUNTIVO_2020

U2. GESTIONE SITO
Gestione sito

U6. PUBBLICAZIONI
Residuo Atti UID_2018

TOTALE GENERALE USCITE

ENTRATE
Saldo attivo esercizio

31/12/2019

0,00
0,00
0,00

Totale

59.004,75

303,25
67,44
370,69
0,00
72.597,91
72.597,91
87.641,01

VERBALE DELL’ASSEMBLEA DELLA UNIONE ITALIANA PER IL DISEGNO
18 settembre 2021
Allegato 2
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Prof. arch. Ornella Zerlenga
11.11.2020
AL PRESIDENTE
Prof. Arch. Francesca Fatta
AI COMPONENTI
del Comitato Tecnico Scientifico
dell’Unione Italiana per il Disegno

Oggetto: Trasmissione bozza di Relazione al Bilancio Preventivo 2021_UID.
Cara Francesca,
gentili Colleghe/i,
invio la bozza della Relazione di accompagnamento al Bilancio Preventivo 2021 per le
approvazioni di rito.
Cordialmente,
il Tesoriere
(prof. arch. Ornella Zerlenga)

BOZZA della Relazione di accompagnamento al Bilancio di Previsione 2021
Egregio Presidente,
Gentili Colleghe/i della Giunta del Comitato Tecnico Scientifico_UID,
Gentili Colleghe/i del Comitato Tecnico Scientifico_UID,
La presente proposta di Previsione di Bilancio 2021 tiene conto del saldo contabile al 9 novembre
2020 pari a € 76.717,40. Questa cifra è pari alla somma dei saldi contabili di euro 8.195,84 (su banca
Carige) e 68.521,56 (su banca Fineco).
La previsione delle voci in ENTRATA è la seguente:
E1. QUOTE ASSOCIATIVE
Si confermano le quote di iscrizione per i soci ordinari di € 80,00 euro.
Si confermano le quote di iscrizione per i soci aderenti di € 40,00 euro.
Per i soci ordinari si considera una previsione di 150 iscritti per l’anno 2021;
Per i soci aderenti si considera una previsione di 140 iscritti per l’anno 2021.
Il totale delle entrate per questa voce è € 17.600,00.
E2. INTERESSI ATTIVI
Non previsti.
E3. ALTRO
Entrate congresso REGGIO CALABRIA pari a € 50.000,00.
Si prevedono entrate riguardanti il recupero di quote soci pregresse pari a € 800,00.
Il totale delle entrate per questa voce è € 50.800,00.
TOTALE ENTRATE: € 145.117,40.

La previsone per le voci in USCITA è la seguente:
U1. FUNZIONAMENTO
Si prevede una uscita pari a € 6.100,00.
U2. GESTIONE SITO
Si prevede una uscita pari a € 5.000,00.
U3. RIMBORSI
Si prevede una uscita pari a € 3.000,00.
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 confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00.

U7. PROGETTI
Per la Scuola Nazionale: si prevedono uscite pari a € 10.000,00.
Per la Rivista della Società: si prevedono uscite pari a € 10.000,00.
Altri progetti: Si confermano le stesse uscite pari a € 10.000,00.
Il totale delle uscite per questa voce è € 30.000,00.
U8. ONERI BANCARI
Si prevede una uscita pari a € 1.000,00.
U9. VARIE
Si prevede una uscita pari a € 5.000,00.
TOTALE USCITE: € 145.117,40, che assicura il pareggio di bilancio.
Il Tesoriere
Ornella Zerlenga
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BILANCIO PREVISIONE ANNO 2020

BILANCIO PREVISIONE ANNO 2021

ENTRATE
Saldo attivo esercizio

PREVENTIVO_2020
Saldo attivo esercizio 2019

31/12/2019

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari
soci aderenti

(150 soci x 80 euro)
(140 soci x 40 euro)

Totale
E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
Totale
E3. ALTRO
Entrate congresso
Varie
Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

ENTRATE
Saldo attivo 2020:
CARIGE
FINECO

PREVENTIVO_2021

59.004,75
12.000,00
5.600,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
126.604,75

09/11/2020

E1. QUOTE ASSOCIATIVE
soci ordinari
soci aderenti

(150 soci x 80 euro)
(140 soci x 40 euro)

Totale
E2. INTERESSI ATTIVI
Su c/c. bancario
Su c/c. postale
Totale
E3. ALTRO
Entrate congresso UID 2021_Reggio Calabria
recupero quote pregresse
Varie
Totale
TOTALE ENTRATE (euro)

8.195,84
68.521,56
76.717,40
12.000,00
5.600,00
17.600,00
0,00
0,00
0,00
50.000,00
800,00
50.800,00
145.117,40

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

PREVENTIVO_2020

Totale
U2. GESTIONE SITO
Gestione sito

1.000,00
200,00
7.000,00
8.200,00

Totale

5.000,00
5.000,00

Totale

3.000,00
1.000,00
4.000,00

Totale

50.000,00
0,00
50.000,00

Totale

500,00
2.000,00
2.500,00

Totale

10.000,00
10.000,00

U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso
Patrocini e contributi
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore
U6. PUBBLICAZIONI

U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
Totale
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari
Totale
U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia
Totale
TOTALE GENERALE USCITE

15.000,00
15.000,00
10.000,00
40.000,00
1.000,00
1.000,00
5.904,75
0,00
5.904,75
126.604,75

USCITE
U1. FUNZIONAMENTO
Segreteria
Spedizioni
Rimborsi Riunioni CTS

PREVENTIVO_2021

Totale

1.000,00
100,00
5.000,00
6.100,00

Totale

5.000,00
5.000,00

U2. GESTIONE SITO
Gestione sito
U3. RIMBORSI
Missioni e trasferte
Iscrizioni quote associative
Totale
U4. CONVEGNI E CONGRESSI
Uscite congresso 2021 UID_reggio Calabria
Patrocini e contributi
Totale
U5. RICONOSCIMENTI
Targhe d'oro
Targhe De Fiore
Totale
U6. PUBBLICAZIONI

50.000,00
0,00
50.000,00
500,00
2.000,00
2.500,00

Totale

10.000,00
10.000,00

Totale

10.000,00
10.000,00
10.000,00
30.000,00

Totale

1.000,00
1.000,00

U7. PROGETTI
Scuola Nazionale
Rivista della Società
Altri progetti
U8. ONERI BANCARI
Oneri bancari
U9. VARIE
Varie
Fondo di Garanzia
Totale
TOTALE GENERALE USCITE

2.000,00
1.000,00
3.000,00

5.000,00
32.517,40
37.517,40
145.117,40

