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SEDUTA DEL COMITATO DI COORDINAMENTO DELLA FEDERAZIONE DEL 30/08/2010 
 

Presso la sede della Federazione – Via Saragozza, 175/177 - Bologna 

 

ORE 14.30 

 

VERBALE 

 

Presenti: Walter Baricchi (Coordinatore), Gianni Pirani (Segretario), Claudio Gibertoni (Tesoriere), 

Roberto Ricci (Rimini), Alessandro Tassi Carboni (Parma), Alessandro Marata (Bologna). 

Assenti: Vittorio Foschi (Forlì-Cesena), Benito Dodi (Piacenza). 

 

Ore 15,00: Inizia la seduta. 

 

Ordine del Giorno: 

1) Aggiornamento attività Federazione; 

2) Programma Archignam; 

3)  Varie ed eventuali. 

 
 

Si dà lettura del verbale della seduta precedente del 20/07/2010 e si approva all’unanimità. 
 

Punto 1)  Aggiornamento attività Federazione; 
 

Baricchi illustra i prossimi impegni assunti dalla Federazione a seguito dei punti programmatici 

individuati nel Comitato precedente: 

• incontro con “area tecnica” programmato per il giorno 13.09.10 presso la sede della 

Federazione per la valutazione delle problematiche comuni e per programmare un incontro in 

regione con Santangelo; 

• valutazione dei piani di studio delle Facoltà di architettura per programmare l’incontro con i 

Presidi di Facoltà previsto per settembre/ottobre; 

• programmare un appuntamento con Assessore regionale per problematiche relative alla 

“protezione civile/sismica”; 

• programmazione incontri per il periodo sett./ott. con Soprintendenze  (già in programma 

l’incontro con la Soprintendenza di Bologna, Modena, Reggio Emilia);  

 

Gibertoni pone l’attenzione sulle posizioni da tenere in relazione ai  temi da porre e da discutere con 

i Presidi di Facoltà. 

 

Baricchi ritiene che i temi in  discussione siano sostanzialmente legati ai piani di studio ed agli 

esami di stato, temi che dovrebbero coinvolgere in modo determinante gli Ordini professionali 

attraverso i seguenti orientamenti: 

• necessità di una importante riduzione del numero dei laureati abilitati attraverso orientamenti 

comuni delle commissioni degli esami di stato;    

• un importante supporto degli Ordini per l’orientamento alla professione; 

• individuare forme di convenzione condivise con gli Ordini in merito agli incarichi assunti 

dalle Università; 

• formazione professionale condivisa. 
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Si apre nel merito una riflessione comune che porta sostanzialmente ad una condivisione di quanto 

espresso da Baricchi. 

 

Si sollecita la trasmissione da parte degli Ordini ancora inadempienti delle schede di raccolta delle 

adesioni per le Commissioni e Gruppi di Lavoro della Federazione. 

 

Si apre un’ampia riflessione sui temi legati all’incontro dei Comitati di Federazione programmato 

ad Oristano in continuità con quanto già emerso negli incontri precedenti, anche in funzione dei 

programmi e delle disponibilità emerse in Federazione per il rinnovo del prossimo CNAPPC.     

 

 

Punto 2) Programma Archignam; 

 

In relazione ad Archignam si discute sulla struttura e sugli aspetti economici del programma 

rimandando al prossimo Comitato la definizione degli stessi. 

 

 

Alle ore 16,30 termina la seduta.  
 

 

 

                       IL SEGRETARIO         IL COORDINATORE 

                      Arch. Gianni Pirani                                          Arch. Walter Baricchi 


