MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

PROTOCOLLO DI INTESA
tra il Ministero della Pubblica Istruzione, nel seguito denominato Ministero, rappresentato
dall'onorevole Ministro prof. Berlinguer e il Consiglio Nazionale Architetti, nel seguito denominato
CNA, rappresentato dal Presidente Arch. Raffaele Sirica;
PREMESSO CHE
+
+
+
+

+

+

Il Ministero cura l'educazione dei giovani nell'area dell'ambiente, del territorio antropizzato e
dell'architettura in tutte le fasi scolari;
Il Ministero svolge attività per l'assunzione, la formazione in servizio e per l'aggiornamento del
personale docente;
Il CNA, ente di diritto pubblico rappresentante degli architetti italiani, promuove e favorisce la
diffusione della cultura nel campo dell'ambiente e dell'architettura;
Il Ministero ed il CNA, per la necessità di formazione permanente, di sostegno all'attività docente ed
in relazione ai diffusi processi di innovazione in atto nella scuola, legati all'autonomia ed al
prolungamento dell'obbligo scolastico, ritengono essenziale attivare tutte le possibili sinergie con il
mondo del lavoro e delle professioni intellettuali al fine di ottimizzare gli standard qualitativi degli
interventi formativi, finalizzandoli anche ad una maggiore conoscenza della realtà occupazionale.
Il CNA è articolato in dipartimenti fra cui il Dipartimento "Formazione e Ricerca Scientifica", nel
seguito denominato DFRS, che si occupa specificatamente:
a.
della diffusione della conoscenza dei problemi legati all'ambiente, al territorio antropizzato
ed all'architettura quali discipline sintesi di attività culturali, tecniche ed economiche;
b.
del coordinamento su tali temi delle commissioni istituite nel territorio nazionale dagli
Ordini presenti in tutte le province italiane;
Il CNA, avvalendosi del DFRS, ha offerto la propria disponibilità a collaborare alla:
a.
realizzazione di qualificati ed organici interventi di aggiornamento nell'area dell'ambiente
dell'architettura per il personale docente della scuola superiore e per i discenti che ne
facciano richiesta;
b.
formazione di personale docente idoneo a garantire l'assistenza tutoriale alle attività
finalizzate all'insegnamento, di formazione, di aggiornamento e tirocinio per architetti
docenti, in accordo con le facoltà di architettura e/o di ingegneria dove presenti;
SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1 - FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO
+

+

Il Ministero ed il CNA si impegnano ad effettuare programmi comuni per la ricerca e la diffusione di
metodologie didattiche, adeguate ai recenti sviluppi scientifici e tecnologici nel campo
dell'ambiente, del territorio antropizzato, dell'architettura e della sicurezza, anche in ottemperanza
alle raccomandazioni della Comunità Europea.
Il CNA, in accordo con il ministero, e di concerto con gli Ordini provinciali, si impegna a progettare
e coordinare corsi di formazione e aggiornamento da svolgersi preferibilmente a livello regionale,
rivolti ai docenti a tempo indeterminato delle varie discipline, su temi di rilevante interesse per la

+
+

didattica del territorio e dell'architettura e di avviamento alla ricerca e all'approfondimento
didattico, anche attraverso l'uso degli strumenti informatici e multimediali.
Ai suddetti corsi potranno partecipare anche neolaureati, secondo modalità che saranno definite
annualmente dal comitato di cui all'art. 4.
I corsi consentiranno di formare e aggiornare ogni anno un gruppo di docenti, anche attraverso
attività in comune con gruppi universitari, in funzione della promozione e del sostegno dei processi
di innovazione didattica e di aggiornamento.

Art. 2 - MODALITA' ATTUATIVE
+

+
+

+
+

Il CNA, avvalendosi a tal fine del DFSR e della rete degli Ordini presenti in tutte le province italiane,
presenterà ogni anno un progetto di massima, di ricerca e studio, finalizzato al perseguimento degli
obiettivi di cui alla presente convenzione, in relazione alle attività proposte dal Comitato di cui
all'art. 4.
Per la migliore realizzazione del progetto, il CNA potrà stabilire accordi di collaborazione con enti e
associazioni che abbiano finalità e competenze similari.
Inoltre tale progetto potrà prevedere, compatibilmente con la normativa in vigore, l'utilizzo di
docenti referenti presso le scuole di ogni ordine e grado o presso dipartimenti universitari o centri di
ricerca che, nell'ambito della didattica dell'architettura, realizzino corsi di aggiornamento,
promuovano ricerca e sperimentazione, organizzino seminari periodici e producano materiale
didattico.
A tale progetto potranno aderire le singole università che, conseguentemente, presenteranno le
richieste di utilizzo del personale docente, ai sensi delle leggi vigenti.
Il Ministero ed il CNA individueranno gli insegnanti tutor da destinare alla ricerca didattica e
all'aggiornamento nel campo dell'ambiente e dell'architettura presso i Dipartimenti universitari.

Art. 3 - FESTA DELL'ARCHITETTURA
+

+

Il CNA inoltre, d'accordo con gli Ordini provinciali, si impegna ad organizzare annualmente, in
concomitanza con la "Giornata mondiale dell'architettura" incontri seminariali con gli studenti di
ogni ordine e grado sui temi oggetto del presente protocollo anche presso le sedi scolastiche
alternativamente prescelte.
Il Ministero parteciperà all'iniziativa garantendo ai docenti coordinatori e/o partecipanti l'esonero
dagli obblighi di servizio ai sensi dell'art.453 D.L. vo 297/1994 e C.M. 166 prot 11497/DB del
23.5.81.

Art. 4 - COMITATO PARITETICO
+
+

+

Per la realizzazione delle finalità e degli obiettivi previsti dalla presente intesa, è istituito un apposito
comitato paritetico composto da sei membri designati dal Ministero e dal CNA.
Ciascuna delle parti provvederà, con uno scambio di note, alla designazione dei propri tre
componenti comunicandone per iscritto i nominativi all'altra parte, nei trenta giorni successivi alla
data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa. Il comitato terrà periodicamente le riunioni in
Roma presso la sede del Ministero.
Il comitato proporrà annualmente un piano di attività comune, ne definirà i tempi e le modalità di
attuazione, verificandone i risultati. Alla fine di ogni anno il comitato dovrà redigere una relazione
che verrà presentata alle parti firmatarie del presente protocollo d'intesa, sulla base dei documenti
conclusivi dei corsi e/o dei progetti attuati.

Art. 5
I profili organizzativi afferenti alla attuazione del protocollo verranno curati dall'Ispettorato Generale
dell'Istruzione Artistica, con particolare riferimento alle esigenze di informazione e coordinamento tra
le varie Direzioni Generali e Ispettorati, nonché alla previsione degli interventi gestionali e finanziari
previsti dal protocollo medesimo.
Art. 6
Il presente protocollo d'intesa entra in vigore alla data della stipula, ha durata triennale e sarà
automaticamente rinnovato per uguale periodo, salvo diverso avviso di una delle due parti, espresso
almeno tre mesi prima della scadenza dei termini dell'intesa.
Quanto sopra è stato letto e sottoscritto dalle parti in data 6 settembre 1999.
IL PRESIDENTE DEL CNA
(ARCH. RAFFAELE SIRICA)
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(PROF. LUIGI BERLINGUER)

