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20 febbraio 2018 

 

Cari colleghi,  

ieri, 19 febbraio, si è tenuta a Roma una riunione CUN sulla Riforma dei Saperi cui è stata invitata a partecipare la 
SITdA, istituzionalmente riconosciuta quale rappresentante del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/12.  

La riunione, alla quale hanno partecipato tutte le Società Scientifiche dell’area 08, è stata finalizzata a condividere le 
prime riflessioni riguardo la revisione complessiva delle Classi dei Corsi di Studio e dei Settori Scientifico-Disciplinari 
della quale è stato incaricato il CUN.  

Il Ministro Valeria Fedeli ha, infatti, conferito al CUN "nella sua funzione di organo di consulenza del Ministro", 
ampio mandato a "porre mano a una revisione complessiva delle Classi dei corsi di studio in conseguenza delle mutate 
esigenze culturali e professionali della società contemporanea", e stante le strette interazioni a "una parallela revisione 
dei settori scientifico-disciplinari", nella consapevolezza che il "sistema attuale di classificazione dei saperi [...] deve 
essere commisurato alle esigenze determinate dall'evoluzione delle discipline e dal confronto con il contesto 
internazionale". Il CUN è pertanto chiamato a svolgere l'analisi delle criticità esistenti e a formulare conseguenti 
proposte che debbono pervenire all'attenzione del ministro entro e non oltre il 30 aprile 2018, "onde procedere, 
successivamente, agli adempimenti conseguenti"1. 

In considerazione dell’importanza strategica di tali questioni, che coinvolgono l’intera Area Disciplinare, SITdA ritiene 
opportuno procedere ad un confronto ampio e diretto con la Comunità Scientifica di riferimento, al fine di svolgere una 
riflessione collettiva ed inclusiva tra gli appartenenti al SSD ICAR/12. 

Pertanto con l’obiettivo di informare, attivare un dibattito aperto e costruttivo, svolgere le opportune valutazioni circa 
gli scenari che si prefigurano e procedere alla definizione di un indirizzo condiviso, il Presidente SITDA e il Decano del 
SSD convocano gli ordinari o loro delegati e i referenti delle sedi nazionali ad una prima riunione che si terrà il 2 
marzo pv alle ore 14:00 presso l’aula Magna di Fontanella Borghese della Facoltà di Architettura di Sapienza.  

Auspicando la più ampia partecipazione, inviamo cordiali saluti. 

 

 

Il Presidente SITdA 

prof. Maria Teresa Lucarelli 

Il Decano ICAR/12 

prof. Gabriella Peretti 

                                                                                                                        

	

																																																													
1 Stralcio del testo di convocazione CUN.  


