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Dipartimento DICAR  

di Scienze dell’Ingegneria Civile  
e dell’Architettura 

Verbale n° 07 
 
Il giorno 07 Maggio 2020 alle ore 14.30 si è riunita, a seguito di convocazione a mezzo mail, la Commissione 
“Terza Missione” nominata con Decreto Direttoriale n° 35 del 1.08.2018, formata da: Professoressa 
Francesca Calace con funzione di coordinatore, Professor Francesco Defilippis, Professor Gabriele Rossi, 
Dott. Giacomo Martines.  
 
La Commissione si è riunita in modalità telematica mediante la piattaforma ad hoc predisposta dal 
Politecnico. 
 
Sono presenti: 
Professoressa Francesca Calace, con funzione di coordinatore,  
Professor Francesco Defilippis 
Professor Gabriele Rossi 
Dott. Arch. Giacomo Martines, con funzione di segretario. 
 
Sono presenti invitati: 
Professor Carlo Moccia, delegato del Rettore per l’Architettura e i rapporti con il territorio 
 
È assente giustificata invitata: 
Professoressa Mariangela Turchiarulo, Delegata del Rettore per il Placement 
 

 
La coordinatrice riassume all’assemblea il contenuto della documentazione inviata dal rappresentante della 
Federazione Regionale degli Ordini Professionali, già condivisa in formato digitale al momento della 
convocazione. Tale documentazione comprende:  

 la Bozza di Convenzione relativa all’istituzione del Tirocinio, in ottemperanza alla Bozza di 
Accordo Quadro precedentemente condivisa, completa di allegati dalla A alla H 

 il Regolamento di tirocinio 

Pertanto la coordinatrice riprende i temi del lavoro della commissione e le interlocuzioni avute con la 
Federazione Regionale degli Ordini degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in relazione ai 
temi: 

1. Possibilità di soluzioni alternative allo svolgimento delle tradizionali prove dell’Esame di Stato per il 
conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, tramite: 

a. Tirocinio professionalizzate post laurea da svolgersi in studi professionali altamente 
qualificati selezionati ed inseriti in un’apposita lista da organizzarsi a cura del Politecnico. 

Per il quale rimane da definire, in funzione della sua organizzazione se sia da intendersi 
sostitutivo  

 della sola prova grafica e della relativa relazione di progetto (I prova) 

 sia della I prova (grafica + relazione) che della seconda prova (tema) 

b. Sesto anno integrativo da organizzarsi con una didattica condivisa tra DICAR ed Ordine con 
lo svolgimento di 120cfu professionalizzanti sul tema del progetto, da svolgersi in 
riferimento a temi concordati con gli enti locali e di tutela.  
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Questa attività sarebbe da intendersi sostitutiva di tutte le prove dell’esame di abilitazione 
(I prova, Tema, Orale), dovrebbe concludersi con una discussione del progetto finale con 
relativa valutazione finale che costituirebbe la valutazione della procedura di Abilitazione.  

Per questo sesto anno integrativo rimane da definire: 

 Se debba essere riconosciuto come un “Master post-universitario con il 
riconoscimento di un titolo di “Master Universitario” indipendentemente dal suo 
valore abilitante all’esercizio della professione  

 Nel caso abbia valore di “Master”, a quali classi di laurea possa essere aperto ai fini 
del riconoscimento del titolo. 

2. Apertura delle attività organizzate dal DICAR per la formazione postuniversitaria quali attività di 
Formazione Continua tramite il riconoscimento di Crediti Formativi Professionali. 

 

 

La coordinatrice relaziona inoltre in merito alla struttura del proponendo “Accordo Quadro” e della 
proponenda “Convenzione” inter-istituzionale che dovrebbe porsi alla base di dette proposte: dalla 
relazione e dall’ampio dibattito seguente emerge quanto segue. 

 L’attuale redazione della Bozza della Convenzione fa sola menzione delle attività di Tirocinio, 
tralasciando completamente la menzione all’istituzione di un Sesto Anno ed al coinvolgimento della 
sede universitaria in relazione ai C.F.P. 

a. La Commissione ritiene che sia nel pieno interesse del Dipartimento, in prima istanza, 
proseguire nella sottoscrizione dell’Accordo Quadro che mantenga l’esplicito intento 
nell’istituzione di tutti gli interventi formativi:  

 Tirocini Professionalizzanti,  

 Sesto Anno Integrativo,  

 Erogazione dei CFP. 

b. La sottoscrizione della Prima convenzione applicativa dell’Accordo Quadro in relazione 
all’istituzione dei Tirocini professionalizzanti, non deve costituire un punto di arrivo; 
piuttosto è necessario sensibilizzare l’Ordine in merito al fatto che il Dipartimento intende 
questa come un primo passo realizzativo di un accordo più complesso comprendente anche 
il Sesto Anno Integrativo e l’attività di erogazione dei C.F.P. (per quota parte) che deve 
impegnare l’Ordine nel medesimo impegno.   

 È necessario comprendere se il soggetto firmatario debba essere il Politecnico o il Dipartimento in 
quanto: 

a.  Il progetto scientifico è inappellabilmente legato alle attività ed alla sfera delle competenze 
del DICAR e da questo inscindibile, come non è possibile immaginare che il Comitato 
Scientifico, di cui l’Accordo Quadro indica la necessaria costituzione, non possa essere 
nominato che dal DICAR e composto da docenti del DICAR stesso. Uno dei compiti di 
questo Comitato dovrebbe essere quello dell’accreditamento dei soggetti ospitanti; 

b. L’attività proponenda è legata di fatto alle attività di placement e prevede la costituzione di 
convenzioni di tirocinio che dovranno essere soggette a copertura assicurativa. Su questo 
piano le convenzioni sono al momento di competenza centralizzata del Politecnico, che 
provvede a definire ed aggiornare la lista dei soggetti ospitanti. 
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  In relazione al Comitato Scientifico identificato, nella Bozza di Convenzione si specifica la 
composizione con tre Membri indicati dal DICAR, tre dagli Ordini ed uno dalla Federazione 
Regionale degli Ordini con una composizione complessiva di tre figure afferenti all’Università e 
quattro afferenti alla professione. Si ritiene opportuna una revisione dell’equilibrio del Comitato. 

 
In conclusione:  
Al fine di dirimere le questioni tecniche, soprattutto in relazione all’individuazione del soggetto firmatario la 
Coordinatrice delega il Prof. Defilippis ad istruire una raccolta di informazioni presso gli uffici preposti. 
Al fine di allineare l’operato della commissione e le attività di placement, la Coordinatrice si darà carico di 
contattare i delegati del rettore riassumendo le attività intraprese ed invitandoli alle prossime riunioni. 
 
 

 
Alle ore 16.00 la commissione sospende i lavori per aggiornarsi rinviando a successiva convocazione. 
Bari, 07 Maggio 2020 
 
Prof. Francesca Calace _____________________________________ 
 
 
 
Prof. Francesco Defilippis _____________________________________ 
 
 
 
Prof. Gabriele Rossi _____________________________________ 
 
 
 
Dott. Arch. Giacomo Martines _____________________________________ 
 
 
 
PRESENTI INVITATI 

 

Prof. Carlo Moccia _____________________________________ 

 

 


