
Società Italiana
per il Restauro dell’Architettura

ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA
Genova, 28 febbraio 2020

Assemblea Straordinaria

ore 14.30
27 febbraio

ore 10.30

28 febbraio

Primo appuntamento del ciclo di incontri “Intrecci” organizzati dai Soci 
Aggregati - # Sinergie per il territorio. Il Restauro incontra le scienze sociali

Assemblea Ordinariaore 11.30
• Saluti istituzionali – Università di Genova
• Saluti del Presidente e apertura assemblea
• Saluti delle Società Scientifiche del Progetto (ProArch, SiDTA, SIU)
• Resoconto del Presidente sulle attività dell’ultimo anno di mandato
• Discussione e votazione dei punti all’Ordine del Giorno

ore 13.30 pranzo

ore 15.00 • Proclamazione degli eletti nel nuovo Consiglio Direttivo

ore 15.15 • Riunione del nuovo Direttivo per la nomina di Presidente, vice Presidente e Segretario e 
relativa comunicazione all’Assemblea

• Passaggio ufficiale di consegna tra Consiglio uscente e Consiglio entrante

ore 15.30 Presentazione volume Premio Sira Giovani
a cura del gruppo Comunicazione

Presentazione volume atti Convegno Sira 2018
Arch. Manuela Salvitti, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città 
metropolitana di Genova e le province di Imperia, La Spezia e Savona
Dott.ssa Cristina Ambrosini, Soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della città 
metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara

ore 17.00 chiusura dei lavori

La SIRA – Società Italiana per il Restauro dell’Architettura – è una società scientifica finalizzata alla diffusione e all’approfondimento della cultura 
della conservazione e del restauro in Italia e nel mondo, con particolare riferimento ai beni architettonici e del paesaggio. Essa promuove pertanto 
lo studio e la valorizzazione del patrimonio in ambito scientifico, accademico, civile ed educativo. Si compone di professori e ricercatori universitari 
inquadrati nel settore scientifico disciplinare del Restauro (ICAR 19) ed è aperta a studiosi e operatori italiani e stranieri a cui venga riconosciuto 
un ruolo significativo nel campo del restauro e della tutela dei beni culturali e paesaggistici.

Lecture del Prof. Silvano Tagliagambe (Professore emerito di Filosofia della Scienza, già 
Università di Sassari):
“Il restauro tra memoria e recupero del significato. Una prospettiva interdisciplinare”

http://sira-restauroarchitettonico.it   |   info@sira-restauroarchitettonico.it

ore 13.15 Apertura votazioni nuovo Consiglio Direttivo

apertura registrazioniore 10.00
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