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a On.le Prof. Maria Chiara Carrozza - Ministro dell’Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 
Dott. Gian Luca Galletti - Sottosegretario al Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

Dott. Luigi Fiorentino - Capo di Gabinetto 

Dott. Daniele Livon - Direttore Generale per l'Università, lo 
Studente e il Diritto allo Studio 

Prof. Mario Mancini - Capo Dipartimento per l'Università, l'AFAM 
e la Ricerca 

Dott.ssa Daria De Petris - Presidente Commissione di studio 
consultiva del MIUR 

Prof. Andrea Lenzi - Presidente Consiglio Universitario Nazionale 
CUN 

Prof. Andrea Stella - Presidente Seconda Commissione CUN 

Ai rappresentanti dell'Area 08 

Prof. Enzo Siviero 

Dott.ssa Elena Ippoliti 

Dott.ssa  Fiammetta Costa 

Prof. Stefano Fantoni - Presidente ANVUR 

Prof. Massimo Castagnaro - Membro ANVUR 

e p.c. Prof. Roberto Palumbo - Presidente SITdA  

Prof. Angelo Ciribini - Presidente ISTeA  

Prof Raimonda Riccini - Presidente SID 

Prof. Rocco Curto - Presidente della Conferenza Universitaria di 
Architettura CUAr 

Prof. Fabrizio Micari - Presidente Conferenza Ingegneria 

Prof. Mario Morcellini - Presidente dell'Interconferenza 

 

Oggetto:  Parere dell’Ar.Tec in merito alla consultazione CUN riguardante la possibile eliminazione 

dei riferimenti agli SSD negli ordinamenti didattici e l’ipotesi di riordino dei settori 

concorsuali 

Gent.mi, 

a nome dell’Ar.Tec, associazione scientifica di riferimento dei docenti afferenti al settore scientifico-

disciplinare SSD - ICAR/10, in qualità di presidente pro-tempore, sono a trasmetterVi con la presente gli esiti 

della consultazione effettuata presso i docenti del settore ICAR/10 in merito alla possibile eliminazione dei 

riferimenti agli SSD negli ordinamenti didattici. 

I docenti del settore evidenziano la necessità, sul piano culturale, di rendere più spedito ed efficace il percorso 

di reciproco avvicinamento tra settori disciplinari contermini facenti parte di uno stesso settore concorsuale 

e portano a conoscenza del CUN il fatto che sono state già avviate tra alcuni di questi, ed in particolare nel 

settore 08/C, alcune iniziative comuni di confronto.  

Nello stesso tempo tuttavia i docenti del settore ICAR/10 esprimono dubbi circa l’opportunità e la fattibilità 

reale di una fusione di fatto, che non nasca da un confronto approfondito sui contenuti. In particolare, sul 

piano strettamente didattico, valutano non ancora matura l’eliminazione del riferimento ai settori scientifico-
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disciplinari negli Ordinamenti didattici, e ritengono possibile che eventuali necessità specifiche connesse 

all’accreditamento dei corsi di studio in alcune sedi, che coinvolgano gli insegnamenti ICAR/10, possano 

essere più efficacemente risolte tenendo conto delle affinità relative tra i settori scientifico disciplinari facenti 

parte del settore concorsuale 08/C.  

Tale posizione deriva dalle seguenti considerazioni. 

1. _ L’allegato D del DM 4.10.2000 (rettificato con DM 18.3.2005) prevedeva affinità per l’ICAR/10 solo 

rispetto all’ICAR/11. Viceversa, sempre secondo il DM 4.10.2000 esisteva una affinità tra i settori ICAR/11, 

ICAR/12 ed ICAR/13. Quest’ultimo risultava affine anche all’ICAR/16. Sebbene la tabella delle affinità di cui al 

DM 4.10.2000 sia da ritenersi oggi superata, questa ha rappresentato per oltre un decennio il riferimento 

circa l’ambito operativo sul piano dei contenuti esprimibili, come didattica, dei docenti di ciascuno dei 4 

settori scientifico-disciplinari. Ciò ha dato luogo a specifici processi formativi degli studenti (con i relativi 

contenuti) e dei docenti che oggi esprimono quei contenuti. Il tutto si è tradotto nell’attuale allocazione 

differenziata degli insegnamenti relativi ai quattro settori disciplinari, come caratterizzanti, nelle tabelle 

relative agli Ordinamenti didattici dei diversi corsi di laurea. 

2. _ La declaratoria relativa al macro-settore 08/C1 evidenzia la coesistenza nel macrosettore di due campi: 

la progettazione tecnologica dell’architettura e il design. La dichiarazione di tale duplicità è derivata dalla 

difficoltà di descrivere in forma unitaria i contenuti didattici e le attività di ricerca espresse dai quattro settori 

disciplinari riuniti in un unico settore concorsuale, cosa che peraltro corrisponde anche ad un differente 

collocamento degli stessi o di alcuni di essi negli “ERC panel descriptors”. In particolare vengono distinti i 

contenuti riferibili alla progettazione tecnologica ed al design proprio in virtù della difficile intercambiabilità 

tra questi due ambiti. I contenuti scientifico-disciplinari relativi alla progettazione tecnologica e presenti nelle 

declaratorie riguardano: gli strumenti, i metodi e le tecniche per il progetto di architettura alle diverse scale 

nonché le tecniche di trasformazione, realizzazione, manutenzione, recupero e gestione dell’ambiente 

naturale e costruito, con riferimento agli aspetti relativi al progetto tecnologico delle opere di architettura 

nell’ottica di un approccio esigenziale e prestazionale dei manufatti e beni edilizi; l’ideazione correlata alla 

concezione costruttiva delle opere; l’innovazione e la sperimentazione tecnologica nell’ottica della 

sostenibilità sociale, economica e ambientale. Viceversa nel campo del design, i contenuti scientifico-

disciplinari riguardano teorie, metodi, tecniche e strumenti del progetto di artefatti – materiali e virtuali – 

con riferimento ai loro caratteri morfologici nelle loro relazioni con: bisogni e comportamenti d’uso degli 

utenti; caratteri produttivi, costruttivi, prestazionali, di sicurezza e qualità propri dei sistemi industriali; 

requisiti funzionali, ergonomici e di sostenibilità economica, sociale e ambientale; linguaggi visivi, prassi 

artistiche, significati estetici e culturali.  

Ma come noto le declaratorie esprimono solo una indicazione sintetica dei profili di competenza che 

connotano gli ambiti disciplinari, trovando invece una concreta applicazione e definizione all’interno delle 

specificità dei Corsi di Studio, quali luoghi deputati a delineare i percorsi formativi in ragione delle istanze 

poste dal mondo del lavoro. In questa visione, le differenziazioni disciplinari attuali conservano in nuce una 

matrice identitaria che resiste ad operazioni di semplificazione attuate da dispositivi normativi a validità 

generale, poiché le radici storiche che ne hanno motivato l’esistenza, sono ancora oggi chiaramente espresse 

nella differenziazione tra le figure professionali promosse dai diversi Corsi di Studio, ovvero: Ingegnere civile 

L07 -LM 23; Ingegnere Edile L23 -LM 24; Architetto L17 – LM4 / Ingegnere edile-Architetto LM4 a ciclo unico;  

Designer L4 – LM12.  
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Tale differenziazione va considerata anche in virtù della condizione posta per le figure citate in merito 

all’abilitazione per l’esercizio della professione, aspetto che richiede specifiche competenze nei Curricula dei 

docenti ed anche nelle procedure di selezione degli stessi a garanzia della qualità dell’offerta formativa 

prevista.  

Ne deriva in conclusione che, pur ritenendo necessaria ed imprescindibile l’accelerazione del percorso di 

crescita comune tra gli SSD facenti parte del settore concorsuale o tra alcuni di questi, la scelta di eliminare 

il riferimento agli SSD dagli ordinamenti didattici permetterebbe l’ingenerarsi di evidenti anomalie con la 

possibilità che alcuni docenti siano chiamati ad esprimere contenuti, ai fini della formazione dei discenti, per 

i quali non hanno maturato né competenze né abilità didattiche specifiche. 

Certamente ci saranno docenti che per specifico curriculum vitae potranno essere in grado di esprimere 

contenuti anche al di fuori del proprio SSD e per questo si auspica che eventuali necessità specifiche connesse 

all’accreditamento dei corsi di studio in alcune sedi e che coinvolgano gli insegnamenti e le competenze del 

SSD ICAR/10 vengano risolte tenendo conto delle affinità effettive tra i settori scientifico-disciplinari facenti 

parte del settore concorsuale 08/C e delle specificità dei singoli docenti. 

Colgo l’occasione per inviare, anche a nome di tutti gli associati Ar.Tec, i miei più cordiali saluti. 

 

Ancona lì 29.11.2013 

 

Marco D’Orazio 
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