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In continuità con l'incontro dello scorso anno, il seminario sarà strutturato in tre 

tavoli di discussione dedicati all’approfondimento e all’aggiornamento delle questioni 
rilevanti come di seguito indicato: 

 
 

h.10.00 Apertura dei lavori 
Introduce Alessandro Balducci (Segretario SIU) 

 
 

h.10.30-12.00 SEMINARIO sui DOTTORATI DI RICERCA 
Introducono al dibattito: M. Angrilli, L. Gaeta, M. Russo 

 
Si discute di Temi e proposte sui Dottorati di ricerca e curricula in Urbanistica e 
Pianificazione a partire dall'emanazione del nuovo decreto e nella prospettiva di 
rafforzare le collaborazioni tra le varie sedi e la diffusione delle ricerche. 

 
Contributi 

Elena Ippoliti (Rappresentante dei professori associati dell’Area 08-Ingegneria civile 
e Architettura presso il Consiglio Universitario Nazionale); Giovanni Laino (Collegio 
Docenti del Dottorato di Ricerca in "Pianificazione territoriale e politiche pubbliche 

del territorio", IUAV) 
 

DISCUSSIONE 
 

h.12.30-14.00 SEMINARIO sulla RICERCA 
Introducono al dibattito: D. De Leo, E. Marchigiani 

 
Si discuterà di Strategie, temi e finanziamenti per la Ricerca nel nostro settore 
disciplinare a partire da riflessioni e valutazioni su temi e network attivati 

all'interno dei principali canali di finanziamento (PRIN, Firb, Progetti europei, 
etc.), e con riferimento alle proposte interne al settore e alle possibili traiettorie 

di lavoro comune su temi rilevanti. 
 

Contributi 
Coordinatori e membri di unità locali di Prin (finanziati) e Firb (non finanziati), 

Nicola Martinelli (Prorettore Associato del PoliBa con Delega al Diritto allo Studio). 
 

DISCUSSIONE 
 

Pausa 
 

h.15.00-16.30 SEMINARIO sulla VALUTAZIONE 
Introducono al dibattito: R. Bobbio, D. Poli, M. Tira 

Si discuterà di Criteri di Valutazione della qualità della produzione scientifica in 
08/F1 con riferimento allo stato di avanzamento dei lavori della VQR e all'avvio dei 

lavori AVA, anche nella prospettiva di definire proposte e interventi congiunti 
all'interno di questi processi in corso. 

 
Contributi 

Francesco Garofalo (GEV ANVUR) 
 

DISCUSSIONE 
 

h.16.30-18.00 Dibattito Conclusivo 
Conclusioni, prossime iniziative e articolazione di proposte operative della SIU 

 
 
 

Dettagli e aggiornamenti sul programma sono disponibili sul SITO della SIU 
all’indirizzo: http://www.societaurbanisti.it 

Per adesioni e informazioni: infoseminarisiu@gmail.com 


