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Le attività di questo secondo anno 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). 
 
La seconda metà del 2018 e l’inizio del 2019 hanno visto un intensificarsi delle attività relative alla delega “Rapporti con 
ANVUR, CUN, CUIA” in quanto, se da un lato ha avuto un certo rallentamento la così detta “Riforma dei Saperi”, si sono 
aperti nuovi e molteplici tavoli di discussione relativi a: 

- Professioni nell’Università 
- Nuove classi di laurea professionalizzanti 
- “Manutenzione” delle classi di laurea 
- Rappresentatività presso le Istituzioni 

 
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. Tali attività sono ancora in essere. 
 
Nuove classi di laurea professionalizzanti 
È stata seguita con continuità l’attività del CUN relativa alla costruzione di nuove classi di laurea professionalizzanti. 
Come è stato resocontato anche attraverso il sito web di SITdA, le attività del CUN si sono concluse il 6 novembre 2018 
presso il Politecnico di Torino con la presentazione dello stato di avanzamento delle nuove classi di "Laurea a 
orientamento professionale". 
 
“Manutenzione” delle classi di laurea 
Sempre nell’incontro di Torino, il rappresentante dell’area 08 del CUN prof. Rosati aveva anticipato ad un incontro con i 
delegati delle Società scientifiche, la prossima attivazione di un percorso di aggiornamento delle classi di laurea e di 
laurea magistrale già in essere. 
Anche se la volontà non sembra essere di modificare significativamente la struttura delle classi di laurea e di laurea 
magistralein cui si collocano i corsi inerenti all’architettura o all’ingegneria delle costruzioni, tale processo viene e sarà in 
ogni caso monitorato con grande attenzione, in quanto il CUN sta ridefinendo anche le voci che comporranno le tabelle 
in cui saranno identificate le attività formative indispensabili e tale ridefinizione potrebbe portare allo spostamento e/o 
slittamento di alcuni SSD. 
 
Rappresentatività presso le Istituzioni 
Le attività svolte in questi due anni 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 incontro tra i rappresentanti delle quattro principali 
società scientifiche del progetto (SITdA, ProArch, SIRA, SIU) finalizzata a capire se e quali convergenze di azione si 
potrebbero attivare per migliorare la capacità di incidere da parte delle Società scientifiche presso le istituzioni. 
A tal fine è stata costituita una Commissione istruttoria tra le società scientifiche del progetto (delegato per SITdA - 
Andrea Tartaglia) il cui scopo è sia di quantificare la rappresentanza espressa dalle società scientifiche di riferimento 
rispetto agli SSD, sia di verificare le diverse modalità con cui le quattro società scientifiche potrebbero portare avanti 
azioni congiunte presso le diverse Istituzioni. 
NOTA: Le quattro società scientifiche assommano 756 docenti strutturati che rappresentano il 72% di tutti i docenti dei 
SSD ICAR/12, 14, 15, 16, 19, 20, 21. 


