Conferenza sulla Didattica della Facoltà di Architettura
18-19 novembre 2021 | Facoltà di Architettura sede di via Gramsci
Finalità
La Conferenza rappresenta il primo appuntamento di un dialogo serrato e
metodologicamente aperto che coinvolgerà l’intera comunità accademica nell’obiettivo di
aggiornare l’insegnamento delle discipline che concorrono a definire la figura del
Progettista, per affrontare le sfide e i cambiamenti futuri che impongono alla ricerca e agli
ambienti di apprendimento di ripensare al mondo in cui viviamo.
Scenario
L’attuale offerta formativa della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma è
il risultato di un lungo processo evolutivo che ha visto come momenti salienti, esogeni ed
endogeni:
- la riforma della didattica universitaria (DM 509/1999) dal ciclo unico al 3+2 (1999);
- la separazione della Facoltà di Architettura della Sapienza in 2 Facoltà (2000);
- la riforma “Gelmini” (L. 240/2010) e il cambio di ruolo delle Facoltà e dei Dipartimenti
(2010);
- la riunificazione delle 2 Facoltà di Architettura della Sapienza in 1 sola Facoltà (2010);
Questo processo evolutivo è avvenuto per singoli elementi secondo un approccio informato
alla continuità e alla risposta di specifiche esigenze di carattere soprattutto gestionale.
Questioni aperte
- La specificità dell’offerta formativa della Facoltà di Architettura della Sapienza Università
di Roma rispetto al panorama nazionale e europeo;
- La capacità di rispondere o, meglio ancora, anticipare le richieste del mondo del lavoro per
formare professionisti in grado di operare a medio e lungo termine;
- I cambiamenti delle professioni legate al progetto: gli ordini professionali, la libera
professione, le nuove professionalità;
- I modelli formativi e l’aggiornamento rispetto all’evoluzione contemporanea della
trasmissione del sapere (digitalizzazione, conoscenza diffusa, apprendimento continuo,
trasmissione orizzontale delle conoscenze e competenze);
- L’internazionalizzazione come diverso modello formativo, multiculturale, per preparare
figure in grado di operare nel mondo e non come semplice attrattore per ulteriori bacini di
utenza;
- La didattica tra ricerca e terza missione come specificità della formazione delle professioni
del progetto per costruire e ridefinire il legame con la società civile e superare il carattere di
replica delle conoscenze già acquisite e invece anticipare le esigenze della società futura.
La Conferenza
La Conferenza è organizzata in due giornate in cui l’Assemblea di Facoltà di apre verso
l’esterno e si confronta al suo interno per analizzare la situazione e delineare prospettive.
La prima giornata si apre con una fotografia dello stato di fatto, dando voce ai portatori di
interesse e delineare così lo scenario di riferimento da cui partirà la riflessione. Mentre la
seconda giornata è dedicata al dibattito soprattutto interno per dare il via al processo di
innovazione che questa Conferenza intende iniziare per la Facoltà di Architettura della
Sapienza Università di Roma.
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PROGRAMMA
18.11.2021
9:00 -11:10

| Apertura dei lavori (modera Loredana Di Lucchio)
| Saluti dei Direttori dei Dipartimenti, proff. C. Bianchini, A. Capuano,
A. Paolone, F. Tucci
| Le ragioni della Conferenza, il Preside Orazio Carpenzano
| Lettura dello stato dell’arte

11:10-11:30 break
11:30- 13:30 | Portatori di interessi (modera Rosalba Belibani)
| il Ministero, l’Ateneo, il CUN
| gli Ordini Professionali, gli Osservatori sociali ed economici
13:30-14:30 break
14:30 – 17:45 | I corsi di studio della Facoltà (modera Elena Ippoliti)
| la parola degli studenti della Facoltà
| Architettura su due livelli: SA, A-Re, A-RU
| Design su due livelli: De, P&SD, DCVM
16:00-16:15 break
| la parola degli studenti della Facoltà
| Architettura a ciclo unico: Acu
| Processo Edilizio su due livelli: GPE, GPCSE
| Paesaggio su due livelli: A-P
19.11.2021
9:30-13:00

| Dibattito: prospettive
Tavole rotonde tematiche parallele (con relatori invitati)
TR1 _ Specificità dell’offerta formativa della Facoltà di Architettura di
Roma (Commissione Attività Culturali)
TR2 _ Quale professioni: rispondere o anticipare? (Commissione
Relazioni Esterne)
TR3 _ Modelli formativi innovativi tra spazi, tecnologie, ruoli
(Commissione lavori di ristrutturazione e manutenzione delle sedi)
TR4 _ Internazionalizzazione, tra opportunità e limiti (Commissione
Internazionalizzazione)
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TR5 _ Didattica del progetto tra ricerca e terza missione (Coordinamento
Ricerche Dipartimentali)
13:00-14:00 break
14:00-17:00 | Conclusioni (modera Spartaco Paris)
| Resoconto delle Tavole rotonde tematiche (relazionano i
Coordinatori delle Commissioni)
15:15-15:30 break
| Riflessioni dei Direttori dei Dipartimenti
| Conclusioni del Preside

