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VERBALE DI CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE DEL 22 MARZO 2021 

 

In data 22 marzo 2021, alle ore 18,00, si è riunito il Comitato di Indirizzo del Corso di Laurea Magistrale c.u. in 

Architettura (LM-4) con sede presso la Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa, Università degli Studi 

di Catania, in seduta telematica su piattaforma Teams, giusta convocazione del 16 marzo 2021 inviata via e-mail. 

Sono presenti le professoresse Rita Valenti (Presidente Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Architettura di 

Siracusa, Università degli Studi di Catania), Francesca Castagneto (Ex-Presidente Corso di Laurea Magistrale a 

ciclo unico in Architettura di Siracusa, Università degli Studi di Catania) e Stefania De Medici (referente del CdS 

dell’attività di consultazione delle Parti Interessate), l’ing. Sebastiano Floridia (Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Siracusa), il dott. Antonino Gerbino (referente di Civita Sicilia S.r.l.), l’arch. Sebastian Carlo Greco 

(Consigliere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Catania, referente per le politiche giovanili e i rapporti con 

l’Università all’Università), l’arch. Daniela Occhipinti (Capo servizio dell’Ufficio Centro Storico Ortigia del Comune di 

Siracusa).  

La prof.ssa Valenti dà il benvenuto e ringrazia tutti i presenti per la disponibilità e l’interesse dimostrato, evidenziando 

il prezioso contributo già fornito con la compilazione del questionario di verifica dell’importanza delle competenze 

acquisite nel CdS per il profilo professionale formato e dell’opinione su tirocinanti/laureati del CdS in Architettura di 

Siracusa. Di seguito, illustra l’obiettivo della riunione in corso, che ha una duplice finalità: 1) mettere a conoscenza i 

partecipanti dell’imminente visita ANVUR per l’accreditamento periodico del Corso di Laurea, chiedendo loro la 

disponibilità a incontrare la Commissione di Esperti per la Valutazione (CEV) per un colloquio che si terrà nel mese 

di maggio 2021; 2) concordare ulteriori modalità di partecipazione degli stakeholders al processo di controllo ed 

incremento della qualità del Corso di Studi, facendo seguito al rilevamento già effettuato con i questionari.  

Interviene la prof.ssa De Medici, che chiarisce il ruolo dell’ANVUR e le modalità di svolgimento della visita. 

Prende la parola la prof.ssa Castagneto, che illustra le modalità di dialogo con il Comitato di Indirizzo adottate negli 

scorsi anni, evidenziando l’apporto che le parti interessate hanno fornito nella revisione del percorso formativo attuata 

a partire dalla coorte di immatricolati 2018-2019. 

Prende la parola l’ing. Floridia, che delinea il panorama locale e regionale degli Ordini degli Ingegneri, confrontandolo 

con la situazione nazionale e spiegando il profondo cambiamento in corso nel settore delle professioni. Tale 

cambiamento richiede una revisione delle competenze e, in particolar modo, delle abilità richieste ai giovani 

professionisti: la velocità nell’esecuzione delle attività lavorative, la prontezza ad adeguarsi ai cambiamenti, la 

capacità di lavorare in teams multi-disciplinari. L’ing. Floridia sottolinea, inoltre, come già da tempo l’Ordine degli 

Ingegneri lavori in sinergia con il Corso di Studi, partecipando all’organizzazione di seminari e attività didattiche 

laboratoriali. Infine, evidenzia l’estrema importanza del ruolo dei tirocini e della padronanza della lingua inglese, 

specialmente in ambito tecnico, per poter operare con successo in ambito internazionale. Rispetto al primo punto, 

spiega come il Consiglio Nazionale degli Ingegneri stia lavorando a una proposta per rendere obbligatorio un tirocinio 

della durata di un anno nel percorso di formazione degli ingegneri, propedeutico all’esame di abilitazione alla 

professione. Per la seconda priorità indicata, l’ing. Floridia evidenzia che potenziare la conoscenza dell’inglese apre 
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concrete opportunità di lavoro, consentendo ai laureati di non restare ancorati al territorio nazionale e, in particolare, 

della Sicilia orientale. 

Prende la parola l’arch. Greco che, concordando con l’ing. Floridia sull’opportunità di potenziare i tirocini per garantire 

un’adeguata preparazione all’esercizio della professione, si dichiara disponibile a una futura collaborazione tra Ordini 

professionali, sottolineando la necessità di costituire sinergie ed adottare un approccio pragmatico per allineare la 

formazione dei futuri professionisti alle richieste del mondo del lavoro. L’esigenza di creare percorsi di 

accompagnamento all’attività professionale richiede un lavoro condiviso tra Università e Ordini professionali. 

Prende la parola il dott. Gerbino, illustrando i principali problemi del settore dei beni culturali ed evidenziando, in 

particolare, la necessità di potenziare le competenze dei futuri architetti relative all’allestimento e alla gestione 

museale. Pur sottolineando le ataviche carenze di finanziamenti per le attività di fruizione del patrimonio culturale in 

Italia, il dott. Gerbino afferma la necessità di sviluppare nei futuri architetti la capacità di costruire un dialogo tra le 

opere esposte ed il pubblico. Ulteriori temi da approfondire riguardano la sicurezza e la progettazione degli impianti 

destinati sia a garantire condizioni di benessere dei fruitori, sia la conservazione delle opere. 

La prof.ssa De Medici suggerisce di avviare, nell’ambito delle attività di coordinamento verticale delle discipline, lo 

studio dello sviluppo di specifiche competenze inerenti all’allestimento museale e alla gestione del patrimonio 

culturale. Suggerisce, inoltre, di organizzare una giornata annuale di dialogo degli stakeholders con le matricole, per 

favorire l’orientamento in ingresso. 

La discussione si chiude con l’intervento della prof.ssa Castagneto, che sottolinea le attuali scarse possibilità dei 

laureati in architettura di trovare occupazione in enti pubblici e le resistenze ad adeguarsi a una nuova modalità di 

lavoro in teams multi-disciplinari, come quelli delle società di ingegneria. In considerazione di tali difficoltà, vanno 

potenziate le competenze e le abilità degli studenti.  

La prof.ssa De Medici, infine, comunica ai partecipanti che sarà loro inviato il report di analisi dei questionari compilati 

dai rappresentanti degli enti che aderiscono al Comitato di Indirizzo, insieme al quadro A4.b2 della scheda SUA, per 

sollecitare ulteriori riflessioni sulle competenze e le abilità che l’attuale organizzazione del Corso di Studio prevede 

di fornire agli studenti. 

Non essendovi altro da discutere, la seduta è tolta alle ore 19.30. 

 
Il Segretario Verbalizzante 
Prof. Stefania De Medici 

Il Presidente 
Prof. Rita Valenti 
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