
 

 
 

 
 
Relazione SITdA - Rapporti con ANVUR, CUN, CUIA (2019-2020) 
Documento di Andrea Tartaglia (delegato esterno) 
 
 
 
Le attività sono state svolte in stretto coordinamento tra il Presidente Maria Teresa Lucarelli, la delegata del Direttivo 
Eliana Cangelli e il delegato esterno Andrea Tartaglia. 
Inoltre, data la delicatezza dei temi che si sono dovuti trattare, tutte le attività sono state portate avanti con un continuo 
confronto anche con il Vice-Presidente Elena Mussinelli e con Mario Losasso (già Presidente SITdA). 
 
Il 2019 ha visto concentrare le attività relative alla delega “Rapporti con ANVUR, CUN, CUIA” su molteplici aspetti: 

- Professioni nell’Università 
- “Manutenzione” delle classi di laurea 
- Rappresentatività presso le Istituzioni e creazione di un Coordinamento delle Società Scientifiche del progetto 

 
 
Professioni nell’Università 
A valle della lettera del 30 agosto 2018 del CNI al Miur si è attivato uno scambio di opinioni e comunicazioni tra CUIA, 
COPI, Società Scientifiche dell’area 08, che hanno coinvolto anche CUN e MIUR, finalizzate ad attivare nuovi tavoli di 
discussione e di confronto con il Ministero e gli Ordini professionali per affrontare in modo serio, aperto e collaborativo il 
tema del rapporto tra università e professione. delle Società scientifiche del progetto finalizzate al tema delle professioni 
nell’università. Sono state organizzate diverse riunioni trai delegati delle Società scientifiche del progetto per affrontare il 
tema. Tale attività si è concretizzata in aprile nell’invio al Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e al Capo 
Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca di una lettera in cui si richiedeva di intervenire per favorire la 
possibilità per i docenti di svolgere sperimentazioni professionali nel progetto. La lettera è stata poi inviata anche 
all’attuale Ministro. 
 
 
“Manutenzione” delle classi di laurea 
È stata seguita con continuità l’attività del CUN relativa alla“Manutenzione” delle classi di laurea. Si è collaborato alla 
scrittura delle proposte di testi da inserire nelle voci che comporranno le tabelle in cui saranno identificate le attività 
formative indispensabili. 
Il CUN, dopo il cambio di Governo ha dato un nuovo impulso all'iniziativa e ha deciso di procedere ad una ricognizione 
preliminare dei corsi di studio attivi nelle diverse classi nei vari Atenei, nonché delle discipline realmente attivate 
all'interno degli elenchi di discipline di base e caratterizzanti, così da poter predisporre alcune statistiche funzionali alla 
manutenzione delle classi. 
 
 
Rappresentatività presso le Istituzioni e creazione di un Coordinamento delle società scientifiche del progetto 
Le attività svolte negli anni precedenti hanno messo chiaramente in luce il problema della reale capacità di essere 
ascoltati e considerati nelle diverse sedi istituzionali. Problema che SITdA condivide con le altre Società Scientifiche. 
Per tale ragione in data 18 febbraio 2019 si è tenuto a Milano un primo incontro tra i rappresentanti delle 4 principali 
società scientifiche del progetto (SITdA, ProArch, SIRA, SIU) finalizzato a capire se e quali convergenze di azione si 
sarebbero potute attivare per migliorare la capacità di incidere da parte delle Società scientifiche presso le istituzioni. 
A tal fine era stata costituita una Commissione istruttoria tra le società scientifiche del progetto (delegato per SITdA - 
Andrea Tartaglia) il cui scopo era sia di quantificare la rappresentanza espressa dalle società scientifiche di riferimento 
rispetto agli SSD di riferimento, sia di verificare le diverse modalità con cui le 4 società scientifiche avrebbero potuto 
portare avanti azioni congiunte presso le diverse Istituzioni. 
Si è quindi lavorato per la costituzione di un Coordinamento delle Società Scientifiche del Progetto. 



 

 
 

La proposta di statuto per il Coordinamento è stata approvata dai presidenti delle Società proponenti il 15 ottobre 2019 
ed è stata successivamente sottoscritta il 23 novembre 2019 a Napoli, in chiusura del Congresso annuale di ProArch, 
dai Presidenti di ProArch, SIRA, SITdA e SIU. 
È così stato ufficialmente istituito il Coordinamento con l’obiettivo di promuovere l’adozione di politiche comuni e una 
rappresentanza più efficace nei rapporti con istituzioni ed enti universitari, di ricerca e governativi, nazionali e 
internazionali, pubblici e privati. 
 
NOTA: Le 4 società scientifiche fondatrici al 31 dicembre 2018 assommavano 756 docenti strutturati che 
rappresentavano il 72% di tutti i docenti dei SSD ICAR12, 14, 15, 16, 19, 20, 21.  
 


