SIRA
Società Italiana per il Restauro dell’Architettura

Verbale n°9
della riunione del Consiglio Direttivo del 18/09/2015 ore 12.00 tenutasi a Milano presso la sala riunioni del
Dipartimento DAStU del Politecnico di Milano, piazza Leonardo da Vinci n° 26.
Il giorno 18/09/2015 alle ore 12.00 presso la sala riunioni del Dipartimento DAStU del Politecnico di
Milano, piazza Leonardo da Vinci n° 26., a seguito di Convocazione da parte del Presidente Donatella Fiorani, si
riunisce il Consiglio Direttivo della SIRA
Si riuniscono:
Aldo Aveta
Donatella Fiorani (Presidente)
Alberto Grimoldi (Vice-Presidente)
Elisabetta Pallottino
Maurizio De Vita
Emanuele Romeo
Giacomo Martines (segretario)
Federica Ottoni
Renata Prescia

Presente
Presente
Presente
Presente
Presente
Assente giustificato
Presente
Presente
Presente (tramite collegamento telematico)

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente da lettura dell’Ordine del Giorno:
1 – Comunicazioni del Presidente;
2 – Sito della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura: traduzione in inglese
3 – Questioni relative all’ingresso dei soci Onorari e Aderenti;
4 – Definizione iniziative per una sezione giovanile dell’Associazione;
5 – Rapporti con le Società Scientifiche del settore 08;
6 – Organizzazione giornata di studi sulla multidisciplinarità nel restauro;
7 – Varie ed eventuali.
Punto 01 dell’O.D.G.
Comunicazioni del Presidente

La Presidente pone all’attenzione del Consiglio 7 comunicazioni:
Comunicazione 1 inerente le ricadute del Decreto di Delega al Governo del 7 Agosto 2015 n°1577 sull’area del
Restauro
La Presidente informa il C.D. che, come ricaduta del Decreto di Delega al Governo del 7 Agosto 2015 n° 1577, ed in
particolare con l’Art. 8 comma 1e, si determina l’unificazione degli uffici territoriali governativi sotto le prefetture e
per conseguenza la subordinazione anche delle Soprintendenze ai prefetti, con il conseguente automatismo della
procedura di “Silenzio assenso” anche per le procedure legate ai Beni Culturali. Questo rischia senz’altro di produrre
un grave indebolimento del MiBACT e per immediata conseguenza del mondo del restauro in genere. Sul sito della
SIRA è stato comunque pubblicata la lettera al Presidente della Repubblica firmata da diversi giuristi, fra i quali
Gustavo Zagrebelsky, e da Salvatore Settis, allo scopo di favorirne la diffusione.
-

Comunicazione 2 inerente i rapporti tra le Società Scientifiche e l’Anvur
La Rete delle Società Scientifiche ha emanato una lettera indirizzata all’Anvur per chiedere chiarimenti in merito
all’esclusione delle Società Scientifiche con meno di due anni di anzianità dalle consultazioni in merito alle questioni
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disciplinari, cui l’Anvur ha risposto che nessuna società scientifica verrà esclusa dalle consultazioni
relative al suo specifico disciplinare d’appartenenza. Alla richiesta di aderire all’indirizzario per avere informazioni e
poter interloquire direttamente ha risposto il prof. Andrea Graziosi, vicepresidente dell’Anvur, dichiarando la
disponibilità a riconoscere la Società italiana per il Restauro dell’Architettura come interlocutore.
-

Comunicazione 3 inerente i regolamenti per l’Abilitazione Scientifica Nazionale
La Presidente, anche in riferimento al “Regolamento recante modifiche al D.P.R. 14 settembre 2011 del 6 agosto
2015” ribadisce, come espresso nelle precedenti riunioni, che il limite per la conservazione dell’autonomia
disciplinare è fissato al numero di venti (20) Professori Ordinari. Nei macrosettori l’estrazione dei commissari per
l’ASN avviene in proporzione al numero degli ordinari presenti per ciascuna area raggruppata, purché almeno 10
Professori Ordinari per ciascuna area esprimano la candidatura.
Nel caso specifico del Macrosettore 08/E2 - Restauro e Storia dell’Architettura, qualora il SSD Icar 19 non riuscisse
a conquistare l’autonomia di cui avrebbe pieno diritto con 20 ordinari in servizio effettivo (L. 11.8.2014, n. 114), è
possibile, grazie ai correttivi inseriti nel Regolamento recante modifiche al DPR 14.9.2015, n. 222 (approvato il
6.8.2015 e in attesa dei pareri di rito) che la commissione sia costituita da tre membri di Storia dell’Architettura e due
di Restauro. Affinché ciò avvenga, è comunque indispensabile che almeno 10 professori Ordinari dell’Icar 19
presentino la loro candidatura presso la piattaforma informatica dell’Anvur. Attualmente, date le incompatibilità in
essere per alcuni degli Ordinari in carica (professori afferenti alla medesima sede universitaria; professori
componenti delle precedenti commissioni ASN), è necessario che tutti i professori ordinari del SSD Icar 19
sottopongano la propria candidatura.
La presidente sottolinea inoltre le problematiche legate all’imposizione della “maggioranza” per determinare la
valutazione relativa all’abilitazione al numero di 3 su 5, che nello specifico rende autosufficiente l’area di Storia
rispetto a quella del Restauro creando di fatto uno stato di subordinarietà.
La presidente evidenzia che il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione” restringe
ulteriormente i parametri che regolano la valutazione della ricerca scientifica. Secondo la nuova proposta,
dovrebbero essere presi in considerazione solo due tipi di prodotto scientifico, rispettivamente riconducibili a:
- 1) Riviste in Classe “A” (che per rimanere tali devono presentare valutazioni VQR positive dei prodotti editati);
- 2) Volumi (monografie) con ISBN.
Su tale problematica si è già espressa l’Anvur, segnalando l’eccessiva restrizione dei parametri valutativi. Un analogo
parere è stato richiesto al CUN che, per allargare la partecipazione alle Società Scientifiche, attende documenti che
esprimano la posizione del singoli settori disciplinari.
La Presidente si assume quindi l’impegno di redigere un documento con le osservazioni della Sira sulle suddette
bozze di regolamento da sottoporre agli associati della SIRA e da consegnare poi al CUN.
-

Comunicazione 4 inerente la rappresentanza presso il CUN
La Presidente informa che dovrà essere rinnovato il rappresentante per la Prima Fascia del CUN e che è stato
fatto in proposito il nome del professore di Tecnica delle Costruzioni dell’Università di Napoli Federico II, Luciano
Rosati.
-

Comunicazione 5 inerente attività della SIRA per il 2016
La Presidente riscontra la necessità per la SIRA di aprirsi all’esterno con attività aperte che potrebbero essere
rivolte, oltre che agli associati, anche ad un pubblico più vasto.
La prima attività, come già anticipato in precedenti incontri sarà l’Organizzazione di un Convegno dedicato alla
Ricerca nel Restauro, da organizzarsi entro la fine del 2016
Una seconda proposta riguarda un’attività di P-Learning: didattica on-line dedicata sia a colleghi che a
professionisti, specificatamente inerente al Restauro Architettonico. L’attività potrebbe prevedere il riconoscimento
di crediti formativi per gli iscritti all’Ordine degli Architetti.
Nel provvedimento “La Buona Scuola” è riservato un margine di budget per il capitolo “Scuola-Lavoro”. La Sira
potrebbe proporsi come asse di Ricerca inter-livello tra la scuola secondaria, l’università, la formazione superiore ed il
mondo del lavoro e delle imprese.
-

Comunicazione 6 inerente l’attivazione da parte del MIUR della VQR
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La Presidente riferisce dell’avvio delle attività di “Valutazione della Qualità della Ricerca” per la quale il MIUR ha
nominato i valutatori tra coloro che avevano fatto richiesta. Per l’Icar 19 è stato selezionato come GEV il prof.
Riccardo Dalla Negra.
-

Comunicazione 7 inerente la proposta azione contro VQR finalizzata allo sblocco degli Scatti stipendiali
La Presidente rende conto dell’azione legata alla protesta dei docenti universitari perché sia finalmente realizzato
lo sblocco degli scatti stipendiali, fermi da cinque anni. Tale protesta prevede di non sottoporre i prodotti scientifici
alla Valutazione della Ricerca Scientifica. Comunica quindi la necessità di verificare l’orientamento delle diverse sedi
universitarie al riguardo, al fine di assumere decisioni sulla posizione da assumere in maniera consapevole e
coordinata.
Punto 02 dell’O.D.G.
Sito della Società Italiana per il Restauro dell’Architettura: traduzione in inglese

La Presidente cede la parola alla responsabile del Gruppo di Ricerca “Comunicazione” Federica Ottoni che
relaziona in merito agli aggiornamenti del sito internet della SIRA che è stato implementato ed è ormai visitato
regolarmente anche dall’estero. Si rende quindi improrogabile la traduzione in inglese dei contenuti principali. Il
Gruppo “Comunicazione”, previo assenso della Presidente, ha prodotto due preventivi per servizi completi di
traduzione e verifica inviati da società già note e testate dai membri del gruppo.
Vengono sottoposti all’attenzione del C.D. due preventivi:
INTRAS Congressi, di Bologna,
per 20,00 €/ cartella
Just Venice, di Venezia,
per 26,00 €/ cartella
Il C.D., vista la congruità con le richieste espresse dei due preventivi e la coincidenza sostanziale delle prestazioni
rese, si esprime all’unanimità a favore del preventivo fatto pervenire dalla INTRAS Congressi srl di Bologna per
l’importo di 20,00€ a cartella. Il C.D. decide unanimemente altresì di riservarsi di revocare l’incarico alla suddetta
società per eventuali ulteriori servizi di traduzione nel caso di inadeguatezza della prestazione in termini di
professionalità, tempistica, traduzioni erronee o altra incongruità con il mandato emesso. Si allegano in calce i due
preventivi.
Federica Ottoni propone infine, per agevolare l’operatività e la comunicazione fra i diversi gruppi di lavoro e il sito
della SIRA, di affiancare al responsabile dei gruppi di lavoro per il Consiglio Direttivo, un’ulteriore figura di
riferimento la cui attività sarà essenzialmente dedicata all’elaborazione e alla trasmissione dei dati per il sito della
Sira.
Il Consiglio Direttivo approva all’unanimità.
Punto 03 dell’O.D.G.
Questioni relative all’ingresso dei soci Onorari e Aderenti

È pervenuta all’Associazione la richiesta di adesione in qualità di Socio Onorario della Professoressa Tatiana
Kirowa. La Presidente in proposito richiama quanto stabilito dall’art. 10 dello statuto che rimette al C.D.
l’approvazione degli associati Onorari tra i professori di Prima e Seconda Fascia ed i Ricercatori fuori ruolo del SSD
Icar 19, con una maggioranza di almeno 2/3 dei voti.
Dopo ampia discussione nel merito dell’ammissione dei soci Onorari ed Aderenti il C.D. ritiene necessario chiarire
preventivamente i criteri di ammissione per Soci Onorari ed Aderenti attraverso un apposito regolamento e pertanto
stabilisce unanimemente di rinviare il punto ad ulteriore seduta del C.D. successiva alla redazione ed approvazione
del menzionato regolamento.
Punto 04 dell’O.D.G.
Definizione iniziative per una sezione giovanile dell’Associazione

La Presidente, in merito al punto 04, come prima apertura, propone l’istituzione di un premio giovani per tesi di
Laurea, Specializzazione e Dottorato in restauro. Per questa attività sarà necessario reperire eventuali sponsor. Visto
l’esaurirsi del tempo il C.D. da delega ad istruire questa attività ai Professori Aldo Aveta e Alberto Grimoldi, che
accettano.
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Il professor Grimoldi prende la parola per sottolineare la necessità di porre all’ordine del giorno del prossimo C.D.
una discussione in merito al cambio di statuto necessario per l’istituzione della “Sezione Giovani”.
Punto 05 dell’O.D.G.
Rapporti con le Società Scientifiche del settore 08

La Presidente ricorda l’attività svolta con le Società aderenti alla Rete delle Società Scientifiche dell’architettura
(AU - Accademia Urbana; INU - Istituto Nazionale di Urbanistica; ProArch - Associazione nazionale docenti
Progettazione Architettonica; SID - Società Italiana di Design; SIRA - Società Italiana per il Restauro dell’Architettura;
SITdA - Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura; SIU - Società Italiana degli Urbanisti; UID - Unione Italiana
Disegno) e i convegni congiunti ai quali si è partecipato a Roma e a Milano.
Fa presente poi che il Centro Studi per la Storia dell’Architettura sta completando il suo assetto organizzativo con
la creazione di due sezioni rispettivamente dedicate alla Storia dell’Architettura e al Restauro e che una Società
Scientifica per la Storia dell’Architettura si è appena costituita con il nome di AistArch.
Cede poi la parola alla Professoressa Elisabetta Pallottino che riassume alcune conversazioni e mail informali
intercorse tra i colleghi evidenziando che molti associati della SIRA sono associati anche al Centro Studi per la Storia
dell’Architettura. Dopo ampia discussione il C.D. conviene che le Associazioni Scientifiche del Macrosettore, anche
facendosi forza delle differenti origini e scopi come sanciti dai relativi statuti, possano e debbano cooperare.
Punto 06 dell’O.D.G.
Organizzazione giornata di studi sulla multidisciplinarità nel restauro

La Presidente introduce brevemente il tema e chiede ai membri del C.D. di volersi interessare a proporre un
programma per una giornata di studi sulla multidisciplinarietà del settore del Restauro da istruire in vista della
prossima riunione del C.D.
Punto 07 dell’O.D.G.
Varie ed eventuali

______________
Alle ore 14,00 viene chiusa la seduta.
Milano, 31.01.2015

Il Presidente

Il Segretario

(Donatella Fiorani)

(Giacomo Martines)
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