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LORO SEDI 
 
 
Oggetto: Considerazioni sull’ articolazione del Settore Concorsuale 08/C1 e sulla eventuale costituzione di un autonomo 
settore concorsuale per il SSD Icar 12  Tecnologia dell’Architettura 
 
In seguito alla possibilità che il CUN possa riesaminare l’attuale assetto del Settore concorsuale 08/C1 Design e 
Progettazione tecnologica dell’Architettura e ai contatti avuti a più riprese con i docenti Ordinari del SSD Icar 12 e con i 
Componenti della Società Scientifica della Tecnologia dell’Architettura SITdA, sono emerse alcune considerazioni 
sull’assetto del Settore Concorsuale. Tale confronto è stato necessario anche per la richiesta inoltrata dal SSD Icar 13 al 
CUN relativa alla costituzione di un autonomo Settore Concorsuale in Design. 
 
La posizione maturata in seno al Consiglio Direttivo della SITdA Società Italiana della Tecnologia dell’Architettura e dai 
docenti ordinari del SSD Icar 12 esprime una valutazione positiva sulla prima fase di gestione delle attività del Settore 
Concorsuale 08/C1, anche in relazione alla procedura dell’ASN da poco conclusa. Ritenendo che vada confermata 
l’unità del Macrosettore Disciplinare, anche l’unità del Settore Concorsuale appare un elemento che presenta un certo 
interesse di carattere scientifico e formativo. 
 
Il Settore Concorsuale ha in questi anni consolidato i tratti comuni di discipline in cui prevalgono specificità analitiche e 
progettuali innovative, con l’integrazione di saperi e competenze correlati a logiche sistemiche, prestazionali e 
processuali la cui sintesi in relazione al progetto costituisce una interessante specificità comune ai vari SSD. 
 
Le culture dell’ingegneria da un lato e dell’architettura dall’altro, così come declinate nei SSD che compongono il Settore 
Concorsuale, sono individuabili come componenti di un sapere politecnico in parte trasversale che prefigura interessanti 
prospettive anche rispetto ai futuri assetti dell’Università italiana, chiamata a riallinearsi in base a nuove sfide di 
formazione e ricerca. La capacità di raccordare culture molteplici è individuata inoltre come un elemento di ricchezza in 
termini di percorsi, confronti e approcci al progetto nei processi di trasformazione e di innovazione dell’ambiente costruito 
e dell’abitare. A valle dell’eventuale processo di revisione operato dal CUN, tenendo conto dell’evoluzione degli scenari 
della ricerca e della sperimentazione nei vari SSD - come nel caso della relazione unitaria fra aspetti ambientali e 
tecnologici – potrebbe emergere anche l’opportunità di rivedere sia declaratorie che titolazioni. 
 
Le premesse fatte e il riscontro di un appropriato bilanciamento fra le componenti di carattere analitico e progettuale, ben 
riflesso nei differenti profili delle matrici culturali dei SSD, fanno optare in prima istanza per non modificare la 
composizione del Settore Concorsuale 08/C1, né in direzione di un suo ampliamento né di una sua più articolata 
suddivisione. 
 
Nel caso in cui il CUN volesse far proprie le istanze di una maggiore identificazione di alcune componenti degli ambiti 
disciplinari articolando il Macrosettore in più Settori Concorsuali, si ritiene che tale scelta possa produrre alcuni 
sbilanciamenti rispetto al quadro delle coerenze precedentemente esposte, tali da far richiedere alla SITdA e al SSD Icar 
12 Tecnologia dell’Architettura di costituire un autonomo Settore Concorsuale. 
 
In attesa di riscontri, si inviano i più cordiali saluti. 
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