SIRA ONLUS
Società Italiana per il Restauro dell’Architettura onlus

Verbale n°5
della riunione del Consiglio Direttivo del 23/09/2014 ore 14.00
tenutasi a Roma presso la sede dell’Università degli studi “La Sapienza”, piazza Borghese 9
Il giorno 23/09/2014 alle ore 15.00 presso la sede dell’Università degli studi “La Sapienza”, piazza Borghese 9,
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell'Architettura – DiSDRA, a seguito di Convocazione da parte del
Presidente Donatella Fiorani, si riunisce il Consiglio Direttivo della SIRA ONLUS
Si riuniscono:
Aldo Aveta

Presente

Donatella Fiorani (Presidente)

Presente

Alberto Grimoldi (Vice-Presidente)

Presente (tramite collegamento telematico) a partire dalle ore 15.30

Elisabetta Pallottino

Presente

Maurizio De Vita

Presente

Emanuele Romeo

Presente (tramite collegamento telematico)

Giacomo Martines (segretario)

Presente

Federica Ottoni

Presente (tramite collegamento telematico)

Renata Prescia

Presente (tramite collegamento telematico)

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente da lettura dell’Ordine del Giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente
2 – Riforme in ambito universitario
3 – Giornata di Studio Sira
4 – Integrazione associati aderenti e onorari
5 – Logo e sito web dell’Associazione
6 – Situazione dei gruppi di lavoro
7 - Questioni contabili e quota d'iscrizione all'associazione per l'anno 2015
8 – Varie ed eventuali.
Punto 01 dell’O.D.G.
Comunicazioni del Presidente

Comunicazione 1: la Presidente relaziona sull’incontro delle società scientifiche tenutosi il giorno 19 giugno u.s.
nella sede dell’Acquario Roman0, “Casa dell’Architettura” a Roma in Piazza Manfredo Fanti 47.
I temi affrontati in questo incontro sono stati prevalentemente legati alla realizzazione di una rete delle società
scientifiche ed al rapporto tra docenza e mondo professionale. Dal confronto con esponenti delle Società
Scientifiche relative all’ambito dell’Architettura e quelle relative ad altri S.S.D., soprattutto dell’area di
giurisprudenza, emerge la necessità di trovare una soluzione normativa complessiva. Ciò anche e soprattutto in
ragione dell’incongruenza tra normativa europea e normativa italiana per cui un docente di altri stati europei
potrebbe accedere ad incarichi (o gare) di progettazione in Italia, dove ad un professore italiano è negata la stessa
opportunità.
La via ritenuta più opportuna nell’incontro tra le Società Scientifiche risulta essere la richiesta di apportare alcune
modifiche alla legge “Gelmini” sulla riforma universitaria con la soppressione di alcune parole che di fatto vietano
l’accesso all’esercizio professionale per gli universitari.
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Comunicazione 2: la Presidente relaziona in merito all’accreditamento presso il Ministero dell’Università e della
Ricerca Scientifica come referenza per il “S.S.D. Icar 19, Restauro”. In particolare, prima della fondazione della Sira
Onlus, il “Centro Studi sulla Storia dell’Architettura”, che comprende prevalentemente studiosi di storia
dell’architettura (universitari e non), assieme ad altre categorie tra i quali numerosi docenti di restauro, tra i quali
alcuni afferenti anche alla Sira Onlus, aveva già espresso candidatura come referente per il Macro-settore
concorsuale 08/E2 comprendente sia Icar 19 che Icar 18. L’attualmente presidente del “Centro Studi” Prof. Giorgio
Rocco e la Presidente Donatella Fiorani nei prossimi giorni hanno stabilito un incontro per definire le politiche
comuni nei riguardi del CUN e del Ministero in merito alla rappresentanza dell’area, con l’auspicio di concordare tra le
due società scientifiche un’unitarietà di intenti e di vedute in relazione alla rappresentanza del settore.
Punto 02 dell’O.D.G.
Riforme in ambito universitario

La Presidente, In merito al tema “Riforme in ambito universitario” specifica che dal momento della convocazione
sono emersi nuovi assetti normativi che relaziona: Legge 114 11 agosto 2014, conversione del D.L. 24 giugno 2014
N°90 sulla riforma della Pubblica Amministrazione.
La prima e fondamentale modifica è costituita dal fatto che la numerosità minima per garantire l’autonomia di ogni
Settore Concorsuale è stata portata a 20 Professori Ordinari, Il S.S.D. Icar 19 conta al momento 22 unità di cui 3
pensionandi, ma con 3 in conferma.
Altra novità importante riguarda l’estensione della durata di validità dell’Abilitazione Scientifica a 6 anni.
Il riavvio delle Procedure di Abilitazione è stato stabilito per il 28 febbraio 2015, sulle cui modalità verrà emanato uno
specifico Decreto.
Punto 03 dell’O.D.G.
Giornata di Studio Sira

In merito alla “Giornata di Studio”, il C.D. tutto condivide l’urgenza di manifestare pubblicamente la presenza
dell’Associazione. Unanimemente il CD ritiene di voler organizzare una Giornata di Studi ed, accertata la disponibilità
di Aldo Aveta, identifica la sede dell’Università Federico II di Napoli.
Il tema prevalente della giornata, su proposta di Donatella Fiorani, a seguito di breve discussione, viene identificato
unanimemente nei “Confini Disciplinari” nell’intento di definire l’identità della disciplina, dell’associazione e sancire
l’afferenza dei temi specifici della disciplina.
La formula da adottare nella giornata dovrà essere la più aperta possibile, Donatella Fiorani propone una
strutturazione con una Tavola Rotonda introduttiva seguita da un dibattito assembleare per concludere con una
seconda tavola rotonda.
Dopo ampia discussione collegiale, prende la parola Elisabetta Pallottino che propone di inserire nella Giornata di
Studio il risultato del lavoro dei Gruppi di Lavoro, con particolare attenzione ai Gruppi “Didattica” e “Ricerca”.
Maurizio De Vita sottolinea che, in relazione al tema, è importante presentare anche il lavoro del Gruppo
“Internazionalizzazione”.
La Presidente propone quindi di variare la formula con un’apertura della Giornata attraverso il resoconto del lavoro
dei Gruppi (Ricerca, Didattica, Internazionalizzazione, oltre una relazione sintetica dell’operato degli altri Gruppi di
Lavoro da parte della Presidente) e far seguire a questo il dibattito pubblico aperto a tutti gli interessati, anche non
associati.
La data proposta per la giornata di studi è venerdì 30 gennaio 2015 a Napoli. Con un appuntamento per la preraccolta dei dati il giorno venerdì 9 gennaio a Milano in corrispondenza del Prossimo Consiglio Direttivo.
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Punto 04 dell’O.D.G.
Integrazione associati aderenti e onorari

La Presidente introduce il tema dell’integrazione degli Associati Aderenti ed Onorari specificando che, secondo lo
statuto, è compito del C.D. decidere in merito all’accettazione dei nuovi associati:
in particolare
all’Art. 7 dello statuto si riporta: “[…] Gli Associati si distinguono in: associati Effettivi; associati Aderenti; associati
Onorari. […]”
all’Art. 8: “[…] Il numero complessivo dei membri associati effettivi non appartenenti a Settore Disciplinare del Restauro,
non può superare il 25% del totale dei membri effettivi ed onorari presenti nell’associazione. […]”.
- associati Aderenti:
All’ Art. 9 dello statuto si riporta: “Possono essere riconosciuti come associati Aderenti personalità italiane e straniere
che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di ricerca nell’ambito del restauro architettonico. La
loro nomina è effettuata con delibera del Consiglio Direttivo con voto favorevole di almeno 2/3 dei suoi membri”
Gli associati Aderenti, sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione annuale, non hanno diritto di voto e
non possono ricoprire cariche sociali
la nomina ha durata triennale ed è rinnovabile tacitamente
- associati Onorari:
All’ Art. 10 dello statuto si riporta: “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 2/3 dei suoi membri”
Gli associati Onorari, sono esentati dal pagamento della quota di iscrizione annuale, non hanno diritto di voto e non
possono ricoprire cariche sociali con la sola eccezione del Consiglio dei Probi Viri
la nomina ha durata triennale ed è rinnovabile tacitamente
in merito al reclutamento degli associati Aderenti la presidente, sentito il parere del C.D. tutto propone i seguenti
criteri:
Criteri del Consiglio Direttivo per deliberare l’accettazione dell’ingresso di personalità del mondo della
conservazione quali Associati Aderenti della Sira.
Possono considerarsi “personalità italiane e straniere che si siano particolarmente distinte per la loro attività di studio e di
ricerca nell’ambito del restauro architettonico” (art. 9 dello Statuto della Sira):
- Funzionari del Ministero per i Beni e le Attività e Culturali e delle altre pubbliche istituzioni che esplicano
analoghe competenze, e\o delle omologhe istituzioni degli altri Paesi, che si siano distinti per i contributi dati alla
formulazione della legislazione e della normativa sulla tutela, per la conduzione di cantieri di restauro di rilevante
spessore, per opere di promozione della cultura e del confronto fra amministrazione e università.
- Esponenti di organizzazioni internazionali, o attive nei rispettivi Paesi, operanti nel campo della tutela del
patrimonio culturale, anch’essi distintisi per la qualità dei loro studi o per l’efficacia della loro azione nella
salvaguardia del patrimonio culturale.
- Studiosi di chiara fama, professori universitari, esponenti di centri di ricerca, di diverse discipline, autori di studi
rilevanti per la tutela e la sua storia, la conoscenza, la conservazione e il restauro del costruito storico, la tutela
del paesaggio e, più in generale, per la salvaguardia del patrimonio culturale nelle sue molteplici articolazioni.
- Professionisti che si siano distinti per la qualità riconosciuta dei loro interventi per la conservazione e il restauro
del costruito storico e, più in generale, del patrimonio culturale.
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in merito al reclutamento degli associati Onorari, la Presidente in merito predisporrà una lettera di invito da inviare a
tutti gli afferenti al S.S.D. Icar/19 fuori ruolo invitando tutti i membri del C.D. ad indicare un indirizzario il più
completo possibile degli interessati.
Punto 05 dell’O.D.G.
Logo e sito web dell’Associazione

La presidente da la parola a Federica Ottoni che relaziona in merito ai risultati del concorso bandito per la redazione
del logo dell’Associazione: il concorso si è concluso con una prima selezione di cinque qualificati selezionati dal
Gruppo di Lavoro “Comunicazione”, a seguito di un fraintendimento sulle modalità di partecipazione è stata riaperta
la selezione introducendo nuove proposte pervenute a Luglio. Su questi loghi sono stati invitati i membri
dell’associazione ad esprimersi ed è risultata vincitrice la proposta di Reginato Alberto, proposta 1.

La presidente, nello spirito di valorizzare l’impegno profuso dagli associati nelle attività di redazione e selezione del
logo, ed in ottemperanza all’impegno preso nella redazione del bando di partecipazione propone di approvare la
procedura di selezione ed adottare il logo risultato vincitore. Il C.D. approva all’unanimità.
In questo senso la Presidente Donatella Fiorani e Federica Ottoni predisporranno un documento di sintesi da
inoltrare agli associati.
Federico Ottoni riprende la parola per relazionare sullo stato di avanzamento dei lavori sul sito dell’associazione e
riporta i primi risultati che già contemplano il logo selezionato.
Tali prodotti sono approvati unanimemente dal C.D. nelle linee generali, tuttavia la Presidente invita tutti i membri a
contribuire al lavoro di Federica Ottoni e del Gruppo di Lavoro “Comunicazione” inviandole ciascuno le proprie
osservazioni.

La presidente propone di anticipare il punto 7: “Questioni contabili e quota d'iscrizione all'associazione per l'anno
2015” per ragioni organizzative. Il C.D. approva all’unanimità
Punto 07 dell’O.D.G.
Questioni contabili e quota d'iscrizione all'associazione per l'anno 2015

La quota d’iscrizione originariamente fissata a 90,00€ annue era stata alzata per il 2014 a 100,00€ per coprire una
piccola porzione dell’anno 2013 dalla data di fondazione dell’associazione al 31 dicembre.
La Presidente propone di mantenere la quota di 100,00 € per l’anno 2015 nello spirito di riservare un margine
incrementale per il piccolo “tesoretto” dell’associazione utile allo sviluppo di attività e prodotti sociali. Il C.D. approva
all’unanimità. La presidente si riserva di consultare il tesoriere per definire la data di scadenza del pagamento della
quota sociale.
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Punto 06 dell’O.D.G.
Situazione dei gruppi di lavoro

La Presidente da la parola ai rappresentanti dei gruppi di lavoro:
G.d.L. 1: Comunicazione (1a. Sito web dell’Associazione; 1b. Bollettino; 1c. Disseminazione; 1d. Osservatorio sugli
interventi di restauro): Federica Ottoni, richiama quanto già detto al punto 5 “Logo e sito web dell’Associazione”,
specifica in oltre che per l’apertura del sito sarebbe ottimale riuscire ad inserire i primi risultati del lavoro dei Gruppi
su Ricerca e Didattica. In merito manderà un e-mail specifica ai responsabili dei due gruppi.
G.d.L. 2: Ricerca (2a. Ranking; 2b. Anagrafe della ricerca; 2c. Bandi di ricerca): Giacomo Martines relaziona in
merito al lavoro del G.d.L. che in successivi incontri ha strutturato una scheda di censimento delle ricerche in corso
accompagnata da una breve lettera introduttiva, ed ha distribuito il territorio nazionale per i propri afferenti in
modo da svolgere internamente un primo censimento, rinviando ad una fase successiva la richiesta di contributo ai
soci non appartenenti al Gruppo.
Aldo Aveta interviene in merito raccomandando di censire affianco alle “linee di ricerca” aperte, anche le ricerche
già avviate e concluse. Il Gruppo di Lavoro rispetto ad una prima impostazione aveva deciso di escludere questo
livello dell’indagine dalla fase attuale del censimento in favore di una più celere acquisizione dei dati ritenuti di più
stringente utilità per gli associati, in una seconda fase di svolgimento del censimento si amplierà l’indagine.
G.d.L. 3: Didattica (Anagrafe della didattica): La Presidente dà la parola a Renata Prescia che relaziona in merito
alle attività in corso di svolgimento: il G.d.L. ha iniziato una prima raccolta di dati attraverso i membri del Gruppo ed
attraverso i dati ufficiali riportati nel sito Cineca-Miur sede per sede. Il panorama emergente da una prima parziale
lettura è estremamente frastagliato con titolazioni e composizione dei moduli dei laboratori di difficile
interpretazione.
I corsi di laurea in cui è presente la disciplina del restauro sono in gran parte di ingegneria. In tutte le classi di laurea
moltissimi insegnamenti afferenti al S.S.D. Icar/19 sono affidati a contratti esterni od a supplenze interne con docenti
afferenti ad altri Settori.
Interviene Manuel Romeo specificando come in molti insegnamenti aventi titolazione di “Restauro” il contributo del
Settore Disciplinare risulta essere molto parziale se non subordinato ad altri.
Per la questione specifica dei Corsi di Laurea in Architettura, si evidenzia una “aggressione” da parte di altri settori
nell’ambito del Restauro nei corsi di insegnamento e nelle tesi di laurea.
in quasi tutte le sedi di Architettura censite sono presenti i corsi di “Teoria e Storia del Restauro” e di “Laboratorio di
Restauro”, il laboratorio contempla diversi insegnamenti, spesso paritetici (in numero di cfu) con quelli della
disciplina caratterizzante.
G.d.L. 4: Rapporti con le Istituzioni: Donatella Fiorani rimanda a quanto detto ai punti 1 “Comunicazioni del
Presidente “, 2 “Riforme in ambito universitario” e 3 “Giornata di Studio Sira”
Interviene Maurizio de Vita in merito ai criteri di concessione del patrocinio scientifico da parte della Sira Onlus e di
concessione del Logo, e contestualmente chiede di poter fruire di tale patrocini non oneroso per un ciclo di
conferenze in corso di organizzazione presso la Scuola di Specializzazione di Firenze.
La Presidente, condividendo l’urgenza inserirà il tema all’ordine del giorno nelle prossime sedute del C.D.
Per la specifica richiesta di patrocinio al ciclo di conferenze in seno alla Scuola di Specializzazione di Firenze, il C.D.
decide all’unanimità di concedere il patrocinio, anche vista la partecipazione diretta di un membro dello stesso C.D.
come garante.
Aldo Aveta si propone di redigere una bozza per un regolamento sui patrocini e sull’utilizzo del logo da riportare in
seno al C.D.
G.d.L. 5: Maurizio De Vita relaziona in merito alle attività in corso del Gruppo specificando che a breve seguirà
un incontro interno tra i due coordinatori (De Vita e Grimoldi). È in corso di elaborazione una scheda per il
censimento dei rapporti internazionali delle sedi in termini di partner, tipologia, temi, risultati …
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Nel corso delle prossime settimane si dovrebbero recepire i primi risultati.

G.d.L. 6: Raccolta fondi: Aldo Aveta si riserva di mandare una lettera al C.D. in merito alle prospettive del
finanziamento.

Roma, 2014.09.23

Il Presidente della riunione:

Il Segretario

(Donatella Fiorani)

(Giacomo Martines)
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