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Verbale n°7  
della riunione del Consiglio Direttivo del   09/01/2015 ore 11.00 

tenutasi a Milano presso la sede del Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 
piazza Leonardo da Vinci 26, edificio 29. 

 
Il giorno 09/01/2015 alle ore 11.00 presso la sede del Politecnico di Milano, Dipartimento di Architettura e Studi 

Urbani, piazza Leonardo da Vinci 26, edificio 29, Laboratorio di analisi e diagnostica del costruito, a seguito di 
Convocazione da parte del Presidente Donatella Fiorani, si riunisce il Consiglio Direttivo della SIRA ONLUS  

 

Si riuniscono:  

Aldo Aveta Assente giustificato 

Donatella Fiorani (Presidente) Presente 

Alberto Grimoldi (Vice-Presidente) Presente 

Elisabetta Pallottino Presente 

Maurizio De Vita Presente  

Emanuele Romeo Presente  (tramite collegamento telematico fino alle ore 14.00) 

Giacomo Martines (segretario) Presente 

Federica Ottoni Presente  (tramite collegamento telematico fino alle ore 15.00) 

Renata Prescia Presente  (fino alle ore 15.00) 

 

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

 

1. Comunicazioni del Presidente 

2. Integrazione associati aderenti e onorari 

3. Abilitazione Scientifica Nazionale: valutazioni e nuova procedura 

4. Sito web e situazione dei gruppi di lavoro (aggiornamento dei coordinatori nel CD) 

5. Giornata di Studio Sira 2015 

6. Varie ed eventuali. 

 

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

- Comunicazione 1 inerente la partecipazione degli istituti universitari a bandi di gara di progettazione 

La Presidente informa il C.D. che il Consiglio di Stato (sezione V) ha dato parere favorevole alla partecipazione a 
gare pubbliche di progettazione da parte degli istituti universitari con sentenza n°5767 del 21 novembre 2014, in 
contrasto con quanto fin ora avvenuto nelle sedi dei Tribunali Amministrativi Regionali. 
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- Comunicazione 2 inerente la Abilitazione Scientifica Nazionale 

La Presidente informa il C.D. che in un recente incontro con il Prof. Enzo Siviero del C.U.N. è stata confermata la 
data del 28 febbraio 2015 per la riapertura della procedura per l’Abilitazione Scientifica Nazionale, secondo le 
modalità indicate dalla legge “Gelmini” (240/2010) così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114. 

In merito ai criteri per l’Abilitazione Scientifica Nazionale il CUN ha recepito , per quanto attiene l’area disciplinare 
“Icar 19 Restauro”, le note elaborate nella sede dell’assemblea degli ordinari e della successiva riunione del C.D. della 
Sira Onlus del 16/10/2014, e specificatamente riguardanti il passaggio dal criterio delle “mediane” a quello di “soglie”. 

L’Abilitazione Scientifica Nazionale avrà validità di 6 (sei) anni (tale dato ha validità retroattiva relativamente alle 
tornate 2012 e 2013). Non sarà presente il “commissario OCSE”. La commissione opererà per due anni, le 
candidature saranno presentate “a sportello” 

Infine la Presidente indica che la nuova normativa chiede la presenza di 20 professori ordinari confermati per 
l’autonomia disciplinare in sede di A.S.N. 

Tale tema sarà approfondito al punto 3 dell’ O.d.G. 
 

- Comunicazione 3 inerente la scheda Anagrafica degli associati 

La Presidente, su richiesta del Gruppo di Lavoro “1-Comunicazione”, informa il C.D. che l’Anagrafe fin ora ha 
riscosso poche adesioni ed invita i membri del C.D. a sollecitare gli Associati ad inviare le proprie schede. 

 
- Comunicazione 4 inerente lo stato di “Onlus” dell’Associazione 

La Presidente, a seguito di verifica presso il tesoriere, dà comunicazione che le attività della associazione, pur 
avendo a lungo termine risultanze in relazione alle cosiddette “fasce deboli” non sono direttamente assimilabili ad 
attività benefiche, pertanto l’associazione non è compatibile con lo status di “Onlus”. In relazione a ciò, sarà 
necessario  

1) modificare lo Statuto (attività che il notaio si è già impegnato a svolgere senza costi aggiuntivi);  
2) modificare il Logo 
3) modificare il dominio 

In relazione ai punti 3 e 4 chiede la parola la Consigliera Federica Ottoni che trasferirà la questione relativa al logo ai 
grafici del sito web, previa dovuta comunicazione all’ideatore dello stesso. In relazione al cambio del dominio, 
Federica Ottoni si informerà relativamente alle possibilità di altri domini “liberi” compatibili con la nuova 
denominazione sociale ed agli eventuali costi dell’operazione. 

 
- Comunicazione 5 inerente l’iscrizione degli associati ed all’Assemblea Generale 

La Presidente comunica di aver inviato il giorno 8 gennaio una lettera con la richiesta di perfezionamento 
dell’iscrizione per il 2015 a tutti gli associati entro il giorno 29 gennaio in modo che possano partecipare, come da 
statuto, all’assemblea pubblica di fine mese, in corrispondenza della Giornata di Studi.  
 

Punto 02 dell’O.D.G.  
Integrazione associati aderenti e onorari 

In merito all’integrazione degli Associati Onorari, a seguito di contatti informali condotti dalla Presidente e dai 
Consiglieri, ed a seguito della lettera inviata il 22 dicembre 2014, sono pervenute diverse risposte, con manifestazioni 
di interesse e le richieste formali di essere ammessi a Soci Onorari da parte dei Professori Giuseppe Cruciani Fabozzi 
e Marco Dezzi Bardeschi.  

Il C.D. esprime voto unanime di accettazione dei due membri onorari. 

I docenti in quiescenza cui è stato inviato l’invito a manifestare interesse sono: Torsello, Bellini, Fiengo, Cruciani, 
Paone, La Regina, Casiello, Curuni, Palmerio, Gallo Curcio, Fancelli, Ruschi, Battistini, Lamberini, Fantozzi, 
Brandinelli, Marino, Cruciani, Gurrieri, Cristinelli, Franchini, Binda, Re, Kirova, Ientile, Bruno. 
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In merito all’integrazione degli Associati Aderenti, ricordando il limite indicato dallo statuto del 25% del totale dei 
soci, il C.D., dopo ampia discussione riconosce la necessità di definire criteri condivisi e trasparenti per l’accettazione 
in seno alla Sira Onlus.  

Nell’ambito della discussione si evidenzia, come principale interlocutore extrauniversitario dell’Associazione il 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo e nei suoi Direttori i possibili candidati come Soci Aderenti.  

Prende la Parola Alberto Grimoldi che indica l’opportunità che tra i criteri sia presente, oltre il ruolo e l’interesse 
scientifico dell’aspirante associato, la distribuzione geografica sul territorio nazionale e la presenza di figure 
internazionali di riferimento, soprattutto da individuare nei referenti delle società scientifiche omologhe alla nostra. 

Per questo specifico aspetto il C.D. da mandato al G.d.L. “internazionalizzazione” si elaborare una apposita analisi 
delle figure cui potersi riferire. 

Per l’identificazione dei Direttori di prima fascia del MiBACT, si allega in calce l’elenco delle nuove nomine. 

 

Punto 03 dell’O.D.G.  
Abilitazione Scientifica Nazionale: valutazioni e nuova procedura 

 

La Presidente rende noto che gli attuali Professori di I Fascia confermati dell’Area disciplinare Icar 19 Restauro 
sono in numero di diciassette, ovvero 3 meno dei necessari 20 per l’autonomia disciplinare. 

AVETA Aldo  NAPOLI "Federico II"  
BORIANI Maurizio  Politecnico di MILANO  
DALLA NEGRA Riccardo  FERRARA  
DELLA TORRE Stefano  Politecnico di MILANO  
DI BIASE Carolina  Politecnico di MILANO  
FIORANI Donatella  ROMA "La Sapienza"  
GIUSTI Maria Adriana  Politecnico di TORINO  
GRIMOLDI Alberto  Politecnico di MILANO  
MARIANO Fabio  Politecnica delle MARCHE  
MUSSO Stefano Francesco  GENOVA  
PALLOTTINO Elisabetta  ROMA TRE  
SETTE Maria Piera  ROMA "La Sapienza"  
TOMASELLI Francesco  PALERMO  
TRECCANI Gian Paolo  BRESCIA  
VALTIERI Simonetta  Mediterranea di REGGIO CALABRIA  
VARAGNOLI Claudio  CHIETI-PESCARA  
VASSALLO Eugenio  Università IUAV di VENEZIA  

Dopo ampia discussione, verificata la necessità della qualifica di “confermato” per  coloro che abbiano preso servizio 
con procedura ai sensi della Legge 509/1999, viste le previsioni di pensionamenti imminenti e verificati i tempi di 
svolgimento delle procedure per l’entrata in servizio dei primi Abilitati della nuova procedura e per la conferma degli 
ultimi vincitori di concorso del precedente ordinamento, si riscontra la non capacità di autonomia del S.S.D. Icar 19 
Restauro.  

 

La Presidente, riprendendo quanto già espresso al primo punto “comunicazioni”, riferisce che il rappresentante 
dell’area presso il CUN Prof. Enzo Siviero ha chiesto alle associazioni scientifiche rappresentanti dell’area di produrre 
un “documento di analisi” della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale.  

Il C.D. esprime l’opportunità di produrre tale documento in seno al Consiglio, sentiti tutti i membri e con 
particolare interesse coloro che hanno nei diversi ruoli partecipato alla procedura, ma senza che questi partecipino 
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all’elaborazione del documento stesso. Viene pertanto dato mandato ai Commissari Alberto Grimoldi ed Elisabetta 
Pallottino, in quanto membri del C.D. non coinvolti nella precedente procedura di avviare le consultazioni 
propedeutiche alla redazione. 

Al termine della discussione, Alberto Grimoldi auspica che il CUN proponga un incontro od un “tavolo di regia” tra 
le Società Scientifiche che si occupano di Patrimonio, alla presenza dei delegati del Ministero per l’Istruzione, 
l’’Università e la Ricerca Scientifica e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ed il Turismo.  

La Presidente Fiorani, propone che la Associazione si faccia protagonista di questa iniziativa di incontro e rimanda 
la discussione come ultimo punto ad integrazione dell’O.d.G., il C.D. approva. 

 

In fine la Presidente sottolinea l’esigenza di sensibilizzare gli Ordinari dell’area perché facciano domanda all’Anvur 
per l’inserimento nelle liste dei sorteggi per la nuova tornata dell’Abilitazione Scientifica Nazionale. 

 

Punto 04 dell’O.D.G.  
Sito web e situazione dei gruppi di lavoro (aggiornamento dei coordinatori nel CD) 

 

Gruppo di Lavoro    Didattica:  

Prende la parola la Renata Prescia, indica una difficoltà di risposta da parte di molti colleghi consultati, ma il 
G.d.L. è riuscito a completare il profilo generale dello stato degli insegnamenti, con eccezione della regione 
Lombardia.  

Dallo studio svolto dal G.d.L. risulta una relativa costanza nella presenza almeno di un insegnamento “ex 
cathedra”, e di uno di “Laboratorio di Restauro”. 

Per quanto attiene gli insegnamenti “ex cathedra”, in molte sedi manca l’esame di “Teoria e Storia del Restauro”, 
spesso sono invece presenti insegnamenti di carattere tecnico di base, quali “Elementi” o “Fondamenti”. 

Per quanto riguarda l’insegnamento di “Laboratorio di Restauro”, questo è quasi sempre composto di moduli, dei 
quali non sempre la disciplina caratterizzante ha un ruolo fortemente prevalente in termini di C.F.U. erogati. 

Per i Corsi di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura si riscontra una difficoltà di analisi data dalla grande mole di 
insegnamenti affidata a contrattisti le cui afferenze disciplinari non sono vincolanti. 

 

Gruppo di Lavoro    Comunicazione:  

Viene invitato a partecipare al Consiglio per questo specifico punto l’Associato Davide Del Curto, per relazionare 
sul lavoro svolto in affiancamento alla coordinatrice Federica Ottoni nel G.d.L.: Comunicazione. 

Davide Del Curto e Federica Ottoni presentano alcune pagine del sito e ne espongono l’architettura ed i contenuti 
a partire dall’Anagrafe degli iscritti. La Presidente richiama quanto detto al punto 01: Comunicazioni. 

Il lavoro sul sito è in corso di svolgimento attraverso incontri e comunicazione serrata con gli sviluppatori 
informatici.  

Nell’ambito della discussione emerge l’opportunità di strutturare all’interno del sito una piattaforma utile a 
raccogliere il prodotto delle ricerche in corso di svolgimento presso i diversi Gruppi di Lavoro. 

 

Gruppo di Lavoro    Ricerca:  

Prende la parola Giacomo Martines che descrive lo stato di avanzamento dell’anagrafe della ricerca. Dopo una 
lunga fase di affinamento delle schede di anagrafe da inviare alle sedi, il lavoro di raccolta del materiale ha visto una 
solidale attività di tutti gli afferenti al Gruppo di Lavoro nella raccolta delle ricerche presso le proprie sedi e le sedi con 
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cui fossero in contatto. Il censimento fin qui condotto ha coperto in maniera in-uniforme circa il 50% delle sedi, 
consentendo di delineare, nella grande variazione e difformità dei temi e delle modalità di svolgimento delle 
ricerche, una tendenza dell’area a focalizzarsi su alcuni temi ricorrenti quali le tecniche tradizionali, la diagnostica, le 
tematiche relative all’adeguamento dell’esistente alle nuove esigenze. 

Il G.d.L. confida che, con l’inserimento dei primi risultati nel sito web dell’Associazione, le sedi che fin ora non 
siamo riusciti a raggiungere si facciano parte attiva nella partecipazione a completare il quadro nazionale. 

 

Gruppo di Lavoro    Internazionalizzazione:  

in vista della Giornata di Lavoro della Sira, Maurizio De Vita ed Alberto Grimoldi propongono di rappresentare 
brevemente lo scenario europeo ed extraeuropeo delle Associazioni Scientifiche che si occupano di patrimonio e di 
restauro. 

 

I Gruppi ragionano brevemente sulle modalità di presentazione dei risultati del proprio lavoro nella sede 
dell’incontro pubblico che si terrà a Napoli a fine Gennaio 

 

Punto 05 dell’O.D.G.  
Giornata di Studio Sira 2015  

Aldo Aveta, Contattato telefonicamente, conferma la disponibilità della sede del Museo Diocesano, Chiesa 
nuova di Donnaregina, Largo Donnaregina per la Giornata di Sabato 31 gennaio 2015. 

Il programma previsto per la giornata sarà: 

Ore 10,30  riunione del C.D.  

O.d.G.: 1 – Comunicazioni del Presidente; 

 

2 – Bilancio consuntivo; 

 

3 – Bilancio di previsione; 

 

4 – Requisiti di accettazione richieste di comunicazioni sul sito web 
dell'Associazione. 

 

5 – Requisiti per il conferimento del patrocinio da parte dell'Associazione. 

  Ore 11,00 Assemblea ordinaria (in seconda seduta) 

O.d.G.: 1 – Comunicazioni del Presidente; 

 
2 – Bilancio consuntivo; 

 

3 – Bilancio di previsione; 

 

4 – Varie ed eventuali. 

  Ore 11,30 INCONTRO DI LAVORO DELLA SIRA 

 Saluto del Presidente e presentazione della giornata 

 Illustrazione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulla Didattica del restauro 

 Illustrazione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro sulla Ricerca nel restauro 

 Illustrazione del sito web 

 Illustrazione del lavoro svolto dal gruppo di lavoro sull’Internazionalizzazione 

 Dibattito 
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Punto 06 dell’O.D.G.  
Varie ed eventuali  

 

Già nel corso della discussione del punto 3: Abilitazione Scientifica Nazionale era emersa una discussione 
sull’opportunità di indire un “tavolo orientato” alla presenza dei delegati del MIUR e del MiBACT sul tema del 
Patrimonio e del Paesaggio 

Alberto Grimoldi profila l’opportunità di due distinti tavoli di discussione: 

- un Tavolo sul Paesaggio che potrebbe comprendere oltre alla SIRA, Geografi, Archeologi, Urbanisti, 
Geologi, Economisti, Sociologi, Storici, Storici dell’Architettura, Paesaggisti… 

- un Tavolo sul Patrimonio edificato che potrebbe comprendere, Storici dell’Architettura, Archeologi, 
Chimici, Strutturisti, Rappresentatori (Disegno e Rilievo) 

La presidente Donatella Fiorani propone che gli incontri, nella configurazione ipotizzata da Alberto Grimoldi non 
abbiano solo ruolo “amministrativo-istituzionale”, ma possano avere un respiro di studio e dibattito che investa 
ricerca e formazione. Tale strumento, forse non limitato ad una singola occasione di incontro, può costituire uno 
strumento di indirizzo per la politica del ministero sulla gestione della Formazione inerente questi temi.  

 

Non essendoci ulteriori argomenti in discussione si scioglie la seduta. 

 

Milano, 09.01.2015 

 

Il Presidente della riunione: 

(Donatella Fiorani) 

Il Segretario 

(Giacomo Martines) 

 

 


