
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI SCIENTIFICHE  
  

Premessa 
Il Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (d’ora in avanti CSSAR) è società scientifica 

riconosciuta dall’ANVUR per il settore concorsuale 08/E2, ricomprendente i SSD ICAR/18 e 
ICAR/19. La società è rappresentata dal Presidente in carica e i suoi organi sono quelli stabiliti 
dallo statuto. Ai sensi dello statuto stesso, al fine di affrontare le problematiche specifiche in 
materia universitaria riguardanti i singoli s.s.d., la società si articola, al proprio interno, in 
sezioni distinte, composte dai soci afferenti rispettivamente ai settori ICAR 18 e ICAR 19. In 
presenza di apposita richiesta e di consistenza numerica adeguata alle indicazioni ministeriali, 
potranno essere attivate nuove sezioni corrispondenti a ulteriori s.s.d.  

Il presente regolamento ne stabilisce il funzionamento. 
 

Finalità 
Scopo delle sezioni è quello di:  
- assicurare una tempestiva informazione in materia universitaria; 
- favorire la circolazione di idee e promuovere il dibattito su temi di pertinenza 

disciplinare; 
- creare un osservatorio permanente della didattica e della ricerca nei s.s.d. ICAR 18 e 

ICAR 19;  
- confrontare indirizzi e orientamenti culturali delle attività formative e di ricerca, anche 

allargando l’esame a esperienze del panorama internazionale; 
- esprimersi su tutte le questioni per le quali è richiesto parere consultivo del CSSAR; 
- proporre al Presidente le azioni necessarie a promuovere la qualificazione e lo sviluppo 

delle attività formative e di ricerca negli ambiti della Storia dell’Architettura e del 
Restauro, e a tutelare l’identità disciplinare e gli interessi scientifici dei ricercatori in essi 
attivi; 

- sottoporre al Presidente iniziative culturali da intraprendere nell’ambito del CSSAR. 
Di conseguenza, le sezioni del CSSAR possono affrontare, congiuntamente, o in sedute 

distinte, le tematiche inerenti i settori, in particolare le problematiche relativa a: 



- i rapporti con il MIUR e con gli altri organismi ministeriali; 
- l’evoluzione della normativa universitaria, anche in materia di valutazione e di 

reclutamento; 
- la didattica, con riferimento agli insegnamenti di discipline ICAR 18 e ICAR 19 nei 

differenti corsi di studio; 
- la ricerca nei suoi diversi prodotti e sedi editoriali e i relativi criteri di valutazione;  
- le opportunità, le procedure e i canali di finanziamento, pubblici e privati. 

 
Composizione 

Fanno parte delle Sezioni ICAR 18 e ICAR 19 tutti i soci (ordinari e corrispondenti) del 
CSSAR inquadrati nei ruoli dell’Università italiana nei rispettivi s.s.d. La decadenza da 
componente della sezione si determina con il venir meno anche di uno solo dei precedenti 
requisiti. 

 
Organi e cariche 

Gli organi di ciascuna delle sezioni scientifiche sono costituiti dall’Assemblea dei 
componenti, dal Coordinatore e dal Segretario. Per agevolare i lavori delle sezioni, potranno 
essere istituite apposite Commissioni con specifici compiti, a carattere permanente o 
temporaneo, in base alle tematiche da affrontare. 

Il Coordinatore e il Segretario sono individuati tra i soci della relativa Sezione e viene eletto 
dall’Assemblea a maggioranza semplice dei votanti. La votazione è indetta dal Presidente del 
CSSAR, che ne dispone le date e l’organizzazione del seggio, assicura lo spoglio dei voti e la 
nomina dei Coordinatori e dei Segretari. La votazione può essere esercitata anche per delega. 
A tal fine, ciascun socio non può esprimere più di 3 deleghe.  

La carica di Coordinatore ha durata biennale, non rinnovabile per un secondo mandato 
consecutivo. 

Il Coordinatore convoca le adunanze delle sezioni, dandone previa comunicazione al 
Presidente del CSSARR. Le adunanze potranno svolgersi tanto nella sede del CSSAR, quanto in 
altre sedi. La convocazione avviene via e-mail, con esplicitazione dell’o.d.g e con un preavviso 
di almeno dieci giorni, per le Assemblee Ordinarie e di almeno tre giorni per le assemblee 
Straordinarie, determinate da particolari condizioni di urgenza. Tra i suoi compiti rientra anche il 
coordinamento del lavori delle Commissioni e la verifica degli stati di avanzamento delle stesse. 

Il Coordinatore rappresenta le sezioni nei confronti del Presidente del CSSAR e comunica le 
relative determinazioni e proposte; il Segretario coadiuva il Coordinatore, ne fa le veci in caso 
di assenza ed è responsabile dei verbali relativamente alle sedute ordinarie e straordinarie 
dell’Assemblea. 

L’Assemblea ha il compito di esaminare e discutere collegialmente le tematiche sottoposte dal 
Coordinatore, di individuare al proprio interno i componenti delle Commissioni, di esprimersi 
sulle questioni per le quali è richiesto il parere consultivo del CSSAR, di eleggere il Coordinatore 
e il Segretario.   



Le Commissioni sono formate su base di adesione volontaria da un numero adeguati di 
componenti, comunque non inferiore a 3. Sono convocate da un responsabile, nominato dal 
Coordinatore, e possono riunirsi congiuntamente tra più Sezioni. Le Commissioni riferiscono 
all’Assemblea, per il tramite del relativo responsabile, gli stati di avanzamento e le risultanze dei 
propri lavori.  

Disposizioni transitorie e finali 
Nella fase costituente, le sezioni eleggono un coordinatore provvisorio, che resta in carica 

un anno e non è immediatamente rieleggibile.  
Il presente Regolamento viene sottoposto all’Assemblea generale dei soci del CSSAR, che ne 

delibera l’approvazione a maggioranza semplice. In mancanza di richieste di emendamenti, il 
regolamento si intende valido a tutti gli effetti per una durata illimitata. 

Eventuali successive richieste di modifiche e/o integrazioni al presente regolamento 
dovranno essere deliberate a maggioranza semplice dell’assemblea delle sezioni congiunte per 
poi essere inoltrate al Presidente del CSSAR, che potrà sottoporle all’Assemblea generale dei 
soci del CSSAR con le stesse modalità della sua prima approvazione.  


