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Verbale n°10 
della riunione del Consiglio Direttivo del   10/11/2015 ore 14.00 tenutasi a Roma presso il Dipartimento 
Pianificazione Design Tecnologia dell'architettura, via Flaminia 70, 2° piano. 

 
Il giorno 10/11/2015 alle ore 15.00 presso il Dipartimento Pianificazione Design Tecnologia dell'architettura, via 

Flaminia 70, 2° piano, a seguito di Convocazione da parte del Presidente Donatella Fiorani, si riunisce il Consiglio 
Direttivo della SIRA 

Si riuniscono:  
Aldo Aveta Presente 
Donatella Fiorani (Presidente) Presente 
Alberto Grimoldi (Vice-Presidente) Presente 
Elisabetta Pallottino Presente 
Maurizio De Vita Assente giustificato  
Emanuele Romeo Presente  (tramite collegamento telematico) 
Giacomo Martines (segretario) Presente  (tramite collegamento telematico) 
Federica Ottoni Assente giustificata 
Renata Prescia Presente  (tramite collegamento telematico a partire dalle 16.10) 

 

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente da lettura dell’Ordine del Giorno: 

 
 1 – Comunicazioni del Presidente;  

2 – Questioni relative all’ingresso dei soci Onorari e Aderenti;  

3 – Organizzazione giornata di studi sulla multidisciplinarità nel restauro;  

4 – Definizione iniziative per una sezione giovanile dell’Associazione;  

5 – Varie ed eventuali. 

 

Punto 01 dell’O.D.G.  
Comunicazioni del Presidente 

La Presidente pone all’attenzione del Consiglio 3 comunicazioni: 

- Comunicazione 1 inerente l’incontro delle società scientifiche del progetto con il candidato rappresentante CUN 
degli ordinari 

La Presidente informa il C.D. che, In mattinata c’è stato incontro della rete delle Società Scientifiche del Progetto 
con il candidato rappresentante CUN per gli ordinari, prof. Luciano Rosati e con il rappresentante degli ordinari prof. 
Enzo Siviero, cha ha appena esaurito il suo mandato perché entrato in quiescenza.  

Durante tale riunione, alla quale hanno partecipato per la SIRA, assieme al Presidente, i proff. Aldo Aveta e 
Alberto Grimoldi, sono stati discussi diversi argomenti relativi le problematiche disciplinari dell’area 08; particolare 
rilevanza è stata data alle questioni inerenti la valutazione della ricerca (VQR), all’abilitazione scientifica nazionale 
(ASN), al ruolo del CUN e dell’ANVUR, alla centralità del tema della progettazione come elemento caratterizzante 
l’area 08.  

- Comunicazione 2 inerente la partecipazione della SIRA alla tavola rotonda indetta dal V Forum della ProArch 
La Presidente comunica inoltre che nei giorni 13 e 14 novembre 2015 è stato organizzato il V Forum della ProArch, 

società scientifica della Progettazione. La ProArch ha invitato le altre società scientifiche del progetto a partecipare 
ad una tavola rotonda dedicata ai temi dell’architettura e del progetto. Ritenendosi opportuno che la SIRA sia 
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presente in occasioni di questo tipo, per dialogare con gli altri settori disciplinare e per portare avanti le istanze del 
restauro, la Presidente, verificata l’indisponibilità di professori ordinari membri della SIRA a partecipare all’incontro, 
informa il CD della sua personale partecipazione alla tavola rotonda, facendo presente che dovrà attingere alla cassa 
dell’associazione per il rimborso delle spese di viaggio e alloggio a Palermo.  

- Comunicazione 3 inerente la necessità di curare l’aggiornamento del sito e il lavoro dei gruppi della SIRA 
La Presidente evidenzia la necessità di dare massima visibilità all’attività svolta dalla SIRA innanzitutto attraverso 

il costante aggiornamento del sito web. Ricorda che i gruppi di lavoro su didattica e ricerca devono ancora 
completare la fase di raccolta dati e raccomanda a tutti i membri del C.D. di attivarsi presso tutte le sedi per 
sollecitare e divulgare il lavoro necessario.  

 
Punto 02 dell’O.D.G.  

Questioni relative all’ingresso dei soci Onorari e Aderenti   
 

La Presidente riporta la richiesta della Prof. Tatiana Kirilova Kirova di essere ammessa come Socio Onorario già 
introdotta nella precedente seduta del C.D. e che non venne posta in discussione per mancanza di tempo. 

La Presidente richiama lo Statuto all’Art. 10 relativo alla definizione ed alle modalità di accesso degli associati 
Onorari: 

“Possono essere riconosciuti come associati Onorari, i professori ordinari e associati e i ricercatori fuori ruolo del settore 
disciplinare ICAR/19-Restauro. La loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di 
almeno i 2/3  dei suoi membri. 

Gli Associati Onorari sono esentati dal pagamento della quota annuale di associazione, non hanno diritto di voto in 
Assemblea e non possono ricoprire cariche sociali, con la sola eccezione del Collegio dei Probi Viri.” 

 
Il Consiglio Direttivo, visto il proprio mandato di “riconoscimento” del ruolo di associato onorario, vista la lettera 

redatta da Presidente della SIRA il 23 dicembre 2014, per invitare ai docenti in quiescenza ad associarsi alla SIRA, 
visto il ruolo che statuto societario assegna ai soci onorari, approva all’unanimità la richiesta della Prof. Tatiana 
Kirova.  

 
Punto 03 dell’O.D.G.  

Organizzazione giornata di studi sulla multidisciplinarità nel restauro  
 

La Presidente cede la parola al Professor Grimoldi in merito alla possibile organizzazione di una giornata di studi 
della SIRA sul tema della multidisciplinarità  nel restauro.  

Il professor Grimoldi, che ha inviato preventivamente un testo preparatorio (in allegato) ai componenti del C.D, 
descrive l’organizzazione di una giornata organizzata dalla SIRA da tenersi a Milano facendo convergere le 
competenze diverse che operano nella formazione degli operatori e nella gestione della tutela dei BB.CC. 

L’iniziativa, almeno a suo giudizio, è determinante per dare visibilità alla particolare collocazione alla disciplina del 
restauro, anche rispetto al problematico contesto delle facoltà di architettura, e riaffermare, oltre la contingenza le 
ragioni scientifiche e culturali che possano più efficacemente sostenere la richiesta di autonomia, finora inascoltata 

Questa giornata vuole essere un’occasione di “apertura all’esterno” da svolgersi in via di massima nel Gennaio 
2016 in modo da introdurre la possibilità di organizzare un convegno successivo da svolgersi nell’autunno 2016. 

La professoressa Pallottino auspica che questa giornata di studi, promossa come iniziativa SIRA, sia 
opportunamente divulgata tra CD e associati e venga presentata (accanto al logo sul programma) come primo 
appuntamento di una serie di giornate che la SIRA dedicherà alle stesse tematiche anche in altre sedi.  

La proposta in linea di massima viene approvata all’unanimità dal Consiglio Direttivo, nelle sue linee generali e 
metodologiche; all’unanimità il C.D. incarica il Professor Grimoldi per il coordinamento della giornata e si propone 
nell’arco delle prossime giornate che ciascuno dei membri del C.D. mandi per le vie brevi al coordinatore il proprio 
contributo per strutturare più dettagliatamente il programma. 
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Punto 04 dell’O.D.G.  

Definizione iniziative per una sezione giovanile dell’Associazione 

 

La Presidente, riprendendo il tema introdotto nella precedente seduta del C.D., propone di istituire un premio per 
lavori sviluppati da giovani nel campo del restauro architettonico; riassume brevemente la discussione già svolta nel 
presedente C.D., che ha chiarito come l’obiettivo generale della SIRA sia valorizzare e coinvolgere il mondo dei 
giovani interessati al restauro, favorendo con questo il loro accesso alla formazione di secondo livello (master, 
specializzazione, dottorato ecc.) e l’incremento di sensibilità su queste tematiche anche in ambito professionale. I 
membri del CD concordano comunque unanimemente sulla necessità di offrire a tutte le sedi la possibilità di 
presentare i propri lavori e favorire il confronto più ampio possibile dell’attività didattica svolta e sull’opportunità di 
istituire in prima istanza un premio per sole tesi di laurea magistrale. 

La Presidente propone di utilizzare il sito web della SIRA per avviare una “call for interest” e per nominare la 
commissione di valutazione.  Il C.D. stabilisce unanimemente che tale commissione debba essere composta di 5 
elementi, di cui 2 esterni alla SIRA e 3 interni, auspicabilmente non membri del C.D. In questo senso sarà inserita 
nella “call for interest” la richiesta di indicare la disponibilità dei membri SIRA nel far parte della commissione e di  
segnalare i nominativi di possibili componenti esterni. 

Il C.D. avrà il ruolo di selezionare la commissione di cinque elementi tra i candidati che si proporranno secondo il 
criterio di equilibrare la rappresentanza sulla distribuzione territoriale e sulla rappresentatività dei ruoli.  

Il C.D. dopo ampia discussione determina di mettere a bando due premi di 1000 € ciascuno. 

Sul tema della modalità di presentazione delle tesi da parte degli allievi, pur riconoscendo tutto il C.D. l’uso 
diffuso nei premi per tesi di laurea di valutare estratti del lavoro configurati secondo format prestabiliti, il prof. 
Grimoldi esprime un parere contrario, reputando erroneo valutare un prodotto parziale e rieditato, rispetto alla tesi 
di laurea originaria. 

Dopo ampia discussione la Presidente propone di inviare nei prossimi giorni un documento ai membri del CD per 
definire le modalità di presentazione delle tesi.  

 

Punto 05 dell’O.D.G.  

Varie ed eventuali 

  

Il Professor Grimoldi, nell’intento di fissare regole univoche per la collettività degli associati che possano essere 
continuative nel tempo, ad affiancamento dello statuto, propone di portare alla prossima Assemblea dei Soci una 
proposta di Codice Deontologico che preveda anche la decadenza in caso di prolungata ingiustificata mancata 
presenza. 
 

Alle ore 18,00 viene chiusa la seduta. 

Roma, 10.11.2015 

 

Il Presidente  

(Donatella Fiorani) 

 

Il Segretario 

(Giacomo Martines)
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ALLEGATO AL Punto 03 dell’O.D.G.  

Organizzazione giornata di studi sulla multidisciplinarità nel restauro  

 

BOZZA DI PROGRAMMA PER UNA GIORNATA DI STUDI SULLA MULTIDISCIPLINARIETA’ DELLA TUTELA E 
DELLA FORMAZIONE NEL RESTAURO. 

 

Tutela del patrimonio architettonico e formazione: un compito multidisciplinare. 

 

Premessa 

Esercitare la tutela, dalla conoscenza al. controllo degli interventi, sul patrimonio architettonico e sul paesaggio, progettare e dirigire 

un intervento anche semplicemente manutentivo su un edificio storico richiede competenze specialistiche che non sono ricomprese 

nell’attuale percorso di studi dell’architetto. 

Anzi, l’attuale legislazione universitaria ha scoraggiato – perfino rispetto al testo unico del 1931 – la permeabilità fra le Facoltà ( o 

Scuole) e quindi la formazione di figure trasversali, fondate su forti motivazioni e capacità, che si sono rivelate preziose, sia per 

l’avanzamento disciplinare, sia nella concreta attività, e che non potrebbero essere comunque congelate nell’ambito rapidamente 

inattuale di un corso di studi specifico. 

La formazione di terzo livello ha in parte contribuito a colmare queste lacune, e di fatto il dialogo fra i saperi che sono coinvolti 

nella tutela, che ne mettono in luce particolari oggetti, sono portatori di particolari interessi scientifici o forniscono strumenti di 

grande utilità e rilevanza non è mai venuto meno. 

Lo condizione attuale, l’esigenza di un diverso „modello di sviluppo” anzi la crisi di quest’ultimo concetto, richiedono però una 

diversa intensità e visibilità di questi scambi, e non è forse sprecato il termine di salto di qualità. 

 

Non si tratta di costituire nuove scuole, cioé di congelare percorsi di studi,si tratta di rispondere con intelligente flessibilità, che 

mobilita le risorse esistenti, talvolta carenti, ma talvolta anche sottoutilizzate, e accompagna il continuo evolversi della ricerca. Il 

quadro istituzionale potrebbe anche richiedere limitate modifiche, ma occorre che esse muovano dai contenuti.  

 

Incontro di Studi, Milano, dicembre 2015. 

Programma   

 

Introduce e coordina: Alberto Grimoldi 

Il temi e le competenze dell’Università e della ricerca 

- Gian Maria Varanini (Storia Medioevale, Verona) 

- Maria Perla Colombini (Chimica, CNR ICVBC Firenze) 

- Maria Pia Riccardi (Mineralogia, Pavia) 

- Claudio Modena (Tecnica delle Costruzioni, Padova) 

- Sauro Gelichi (Archeologia Medioevale, Venezia) – Philippe Pergola ( Pontificia?) 

- Livio Antonielli (Storia Moderna, Milano) 

- Paola Sereno ( Geografia, Torino) 

- Antonella Zucchella (Economia, P.O. Prorettore Pavia) 

- Dario Camuffo ( Fisica dell’atmosfera, CNR, Padova) 

- Clario Di Fabio ( Storia dell’Arte, Genova) 

Dibattito 

 

La voce delle istituzioni della tutela 

- Giuliano Volpe (Presidente Consiglio Superiore dei BB.CC) 

- Caterina Bon Valsassina (MIBACT, direzione generale Formazione e ricerca) 

 


