
COMITATO DI INDIRIZZO DEI CORSI DI STUDIO INCARDINATI NEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA

Riunione giovedì 8 aprile 2021

Il Comitato di indirizzo istituito nel novembre del 2019 e aggiornato nella sua composizione con

delibera del Consiglio di Dipartimento del 29/5/2020 2020 si riunisce in data 8 aprile 2021 alle ore

11.30 su piattaforma Teams per discutere dei seguenti temi:

1.Le figure dell’architetto, del pianificatore, del designer e del conservatore nell’attuale mercato del

lavoro;

2. Il contributo del Comitato di Indirizzo all’innovazione dei contenuti formativi: temi emergenti e

proposte.

Sono presenti:

Prof. Prof. Michelangelo Russo - Direttore DiARC, dal 1° gennaio 2019 (D.R. 5120 del 10.12.2018); Prof.

Antonio Acierno - coord. CdS PTUPA; Prof. Antonella Di Luggo - coord. CdS in Architettura a ciclo unico

Arc5UE; Prof. Laura Lieto - coord. CdS SRT; Prof. Massimo Perriccioli - coord. CdS Magistrale DBE e

Co.De; Prof. Giovanni Multari delegato dal Coordinatore del CdS Magistrale MAPA; Prof. Federica

Visconti - coord. CdS triennale in Scienze dell’Architettura; Prof. Umberto Caturano - coord.

Commissione Paritetica. Stakeholders: Dott. Diego Vivarelli - Acen; Sig. Pasquale Terrianò - I Guzzini;

Arch. Francesco F. Buonfantino - Gnosis Architettura; Arch. Giuliano Serra – Archemotion; Arch.

Andrea Jandoli - ADI Campania; Arch. Giovanna Russo Krauss- Funzionario della Soprintendenza

Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli.

Sono assenti: Dott.ssa Federica Brancaccio - Acen, Federcostruzioni; Dott.ssa Marta Ragozzino - Polo Museale

della Campania; Ing. Vito Grassi - Unione Industriali Napoli; Arch. Leonardo Di Mauro - Ordine Architetti PPC di

Napoli e Provincia; Arch. Andrea Ceudech - Servizio Pianificazione Urbanistica generale, Comune di Napoli;

Dott.ssa Marisa Frigerio – Relegno; Dott.ssa Olimpia Simonetti – IKEA;Dott. Cesare Moreno - Maestri di Strada;

Dott. Giuseppe Oliviero - CNA Napoli; Dott. Errico Inferrera - Confartigianato; Dott.ssa Maria Patrizia Stasi -

Fondazione Banco di Napoli per l'Assistenza all’Infanzia; Arch. Daniele Della Porta - Riflessi; Dott. Pasquale

Calemme - Fondazione San Gennaro; Dott.ssa Laura Valente - Presidentessa Fondazione Donnaregina (Museo

Madre); Dott. Sylvain Bellenger - Direttore del Museo e del Bosco di Capodimonte; Avv. Oreste Orvitti - Direttore

del Museo Ferroviario Pietrarsa.

Il Direttore del DiARC, Prof. Michelangelo Russo, apre la riunione ringraziando i presenti e

sottolineando il grande interesse da parte del DiARC a confrontarsi con gli stakeholders e a

mantenere vivo un canale di comunicazione con gli Enti, le Istituzioni e le Aziende che lavorano sul

territorio in quanto essi stessi possono contribuire, con le loro esperienze e proposte, a una migliore

messa a fuoco dei percorsi formativi e dei profili in uscita previsti dal DiArC.

L’obiettivo dell’incontro è quello di raccogliere indicazioni e suggerimenti utili a indirizzare la

formazione di figure professionali capaci di confrontarsi con le sfide della contemporaneità e di

rispondere in modo adeguato alla domanda del mondo del lavoro, in accordo con i temi

dell’economia circolare, del green deal e della sostenibilità.

Prende la parola il Direttore dell’ACEN dott. Diego Vivarelli, sottolineando le profonde modificazioni

che stanno coinvolgendo la pratica operativa e la conseguente rivisitazione delle metodologie di

intervento che derivano dall’introduzione di materiali innovativi altamente performanti e di

significative innovazioni in campo impiantistico.

A tal proposito, ritiene necessario fornire una maggiore preparazione nella conoscenza dei nuovi

materiali presenti sul mercato, del loro utilizzo anche ai fini della predisposizione di capitolati e

computi metrici.

In riferimento ai profili in uscita, riscontra una difficoltà da parte dei laureati nell’utilizzo di strumenti

e una scarsa padronanza dei procedimenti amministrativi.

L’arch. Francesco Buonfantino Presidente della società di progettazione GNOSIS prende la parola,

esprimendo grande apprezzamento per la preparazione dei laureati del DiARC che molto spesso

svolgono il tirocinio presso GNOSIS. A tal proposito, sottolinea la necessità di riservare un tempo

maggiore al tirocinio curricolare per ridurre la distanza che inevitabilmente sussiste tra l’accademia e

il mondo della professione. Suggerisce, inoltre, il potenziamento delle conoscenze degli aspetti



tecnologici che riguardano il progetto di architettura, maggiori approfondimenti sugli aspetti

normativi e sulle procedure, nonché maggiori competenze nell’ambito della redazione di computi

metrici.

Prende la parola l’arch. Giuliano Serra (Archemotion) ribadendo il giudizio positivo sui laureati presso

il corsi di studio incardinati nel DiARC, riconoscendo al tempo stesso carenze nella conoscenza di

materiali innovativi, soprattutto materiali green ed ecosostenibili.

Interviene l’arch. Andrea Jandoli, Presidente della delegazione Campania ADI, sottolineando la

necessità di porre attenzione alle problematiche riconducibili alla sostenibilità, all’economia circolare

e all’innovazione tecnologica, tenendo conto dell’alta specializzazione che caratterizza ormai tutte le

aziende produttrici.

A tal proposito, suggerisce di affiancare alla formazione teorica di base che caratterizza il profilo forte

dei laureati al DiARC, anche una formazione “attualizzata” che tenga conto delle trasformazioni in

atto e dunque dei nuovi sistemi di progettazione, della gestione dei processi e del ciclo di vita dei

materiali, nell’ottica di delineare un approccio al progetto che parta da sguardi e presupposti nuovi,

prefigurando altri punti di vista per un opportuno confronto con la realtà professionale.

Prende la parola l’arch. Giovanna Russo Krauss, funzionario della Soprintendenza Archeologia Belle

Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, ribandendo quanto già espresso nei precedenti interventi

relativamente alla necessità di una maggiore conoscenza dei procedimenti amministrativi, nonché dei

riferimenti normativi.

Sottilinea, inotre, l’importanza del tirocinio curricolare e il maggiore vantaggio che potrebbe derivare

dalla possibilità di svolgere più tipologie di tirocinio, consentendo in tal modo agli studenti di potersi

confrontare con realtà lavorative e professionali diverse.

Per quanto riguarda la preparazione, auspica una maggiore consapevolezza sugli aspetti impiantistici,

in quanto sono parte integrante del progetto da cui non è possibile prescindere.

Interviene Pasquale Terrianò (IGuzzini) che, nell’apprezzare la preparazione dei laureati al DiARC,

suggerisce di potenziarne la formazione attraverso l’aggiornamento sulle ultime tecnologie.

Seguono interventi dei coordinatori dei Corsi di studio e del presidente della Commissione Paritetica,

prof. Umberto Caturano per puntualizzare alcune considerazioni emerse nel corso dell’incontro e

prefigurare l’introduzione di contenuti specifici all’interno dei corsi ufficiali e dei corsi a crediti liberi.

Prende la parola il Direttore, Prof. Michelangelo Russo, ricordando che i corsi di studio incardinati

presso il DiARC non sono professionalizzanti e pertanto non risulta possibile esaurire in toto le diverse

istanze. Conferma ltresì che l’obiettivo dei diversi corsi di studio è quello di formare figure

professionali rispondenti alle esigenze e alla domanda del mondo del lavoro, che sappiano inserirsi

opportunamente in un processo interscalare che si interfaccia con il territorio, con l’ambiente e con la

società, nella consapevolezza della necessaria integrazione di saperi, di specialismi e di tecnologie,

inclusivi di competenze digitali e di processo.

Nel sottolineare l’importante ruolo degli stakeholders nel Comitato di indirizzo, il Direttore conclude

la riunione alle ore 13.00 e, insieme ai coordinatori di corsi studio, ringrazia gli intervenuti per le

sollecitazioni e per le utili considerazioni che saranno oggetto di ulteriori approfondimenti nelle

Commissioni di Coordinamento didarttico.


