SEZIONE DI ARCHITETTURA
Documento istitutivo

Premessa
Il nuovo Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura è nato come sintesi ed espressione
di diversi campi disciplinari e di ricerca. L'incontro e lo scambio delle culture politecniche che hanno dato
corpo a questo raggruppamento può essere rafforzato preservando e valorizzando le identità e le storie che
hanno condotto alla sua formazione.
Il Regolamento del DICAAR, infatti, prevede l'istituzione di “Sezioni di Ricerca” (Titolo 1, art. 8) alle
quali aderiscono professori e ricercatori accomunati da interessi “culturali e organizzativi omogenei e da
tematiche comuni di ricerca”.
Finalità della SEZIONE DI ARCHITETTURA
La SEZIONE DI ARCHITETTURA si propone quale luogo di coordinamento delle attività culturali, di
ricerca e di didattica delle discipline dell’architettura. Le sue funzioni si articolano in tutte quelle attività
che concorrono a ottimizzare e ad amplificare competenze, riconoscibilità e specificità degli ambiti
disciplinari afferenti all’Architettura, rivolgendosi sia alle strutture dell’Ateneo, sia a tutte le sedi
territoriali e istituzionali.
Si registrano, infatti, in particolare nella nostra regione, numerosi ambiti che individuano nella cultura
architettonica un riferimento imprescindibile per lo sviluppo imprenditoriale e professionale, per
l’attivazione di equilibrati processi di governo e tutela del patrimonio culturale, storico-artistico, urbano e
paesaggistico, per l’attuazione di tutti quei percorsi di “formazione permanente” e di consulenza che
coinvolgono tecnici, quadri e responsabili delle pubbliche amministrazioni e delle imprese.
La costruzione di percorsi formativi sempre più capaci di rispondere a tali istanze necessita di una più
salda azione di coordinamento e programmazione di coloro che, all’interno del DICAAR, sono già
impegnati non solo nei corsi di laurea ma anche nelle ulteriori proposte formative quali Master, Dottorati
di Ricerca, workshop.
Nel territorio regionale si individua una domanda di formazione, recepita dai corsi di laurea presenti
all’interno del DICAAR, che deve essere perfezionata nel suo quadro strategico e programmatico, stante la
diffusa concorrenza delle Facoltà di Architettura italiane e internazionali. La SEZIONE DI
ARCHITETTURA ha tra le sue finalità il disegno di tali strategie, anche mediante la programmazione di
azioni di coordinamento culturale con altre sedi universitarie. Mantenendo alcune delle peculiari
caratteristiche alla base del proprio patrimonio culturale la SEZIONE DI ARCHITETTURA potrà
pianificare e coordinare azioni di ricerca di base e applicata, proponendosi verso le fonti di finanziamento
nazionali ed europee in modo coordinato ed efficace.
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La crescita della domanda culturale di Architettura - prevedibile alla luce dell’andamento degli anni
passati sia in termini di richiesta di iscrizioni sia in termini di relazioni e proficui scambi con le principali
amministrazioni - deve indirizzare la SEZIONE DI ARCHITETTURA verso una proporzionale crescita
della qualità delle proprie risorse umane e strutturali. A queste deve corrispondere la cura dei processi di
aggiornamento, di rinnovamento e di produzione scientifica.
All’Ateneo, nelle sue componenti culturali anche afferenti ad altri Dipartimenti, all’Ateneo nelle sue
forme di governo amministrativo della ricerca e della formazione, la SEZIONE DI ARCHITETTURA si
rivolge proponendo un dialogo costruttivo e un’attenzione sul piano della programmazione delle risorse,
mirata a riproporzionare quei valori che, tipicamente presenti nella tradizione culturale italiana, occorre
rafforzare anche in ambito regionale.
La presenza nel DICAAR di una SEZIONE DI ARCHITETTURA si propone quindi come risorsa e come
punto di riferimento qualificante, capace di mantenere e fortificare all’interno dell’Ateneo l’immagine
dell’Architettura che i cittadini e il mondo universitario e della ricerca hanno da tempo individuato e
identificato nella Scuola universitaria cagliaritana. La crescita della cultura architettonica può delinearsi
quale peculiare strumento di riconoscibilità capace di catalizzare risorse economiche ed umane attive
attorno ai diversi settori disciplinari. I componenti della costituenda Sezione si propongono anche, in
questo modo, di incrementare nel DICAAR le relazioni interne, rafforzando le diverse identità dalle quali
è costituito, e di potenziare i rapporti con il territorio.
Tra i compiti della sezione:
a) Promozione e comunicazione delle attività culturali e delle iniziative didattiche e di ricerca legate alla
cultura architettonica nelle sue diverse espressioni e interazioni.
b) Coordinamento scientifico e culturale delle attività di ricerca e della didattica relative ai corsi di Laurea
in Architettura, ai corsi di Dottorato, ai Master, nonché delle attività integrative di Scuole Estive, Seminari
e Workshop.
c) Gestione e riorganizzazione di servizi per studenti e docenti nell'ambito delle attività didattiche. In
particolare si fa riferimento a spazi per esposizioni, seminari e conferenze; spazi di supporto alle attività
dei laboratori didattici, centro stampa, bookshop e caffetteria.
Alla SEZIONE DI ARCHITETTURA possono afferire docenti e ricercatori afferenti al Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.
Possono essere parte attiva della sezione gli Assegnisti e Borsisti di Ricerca, i Dottorandi, i Tutor, i
Docenti a Contratto e i Visiting Professor, il personale Tecnico-Amministrativo.
Cagliari, 5 febbraio 2013

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura
Sezione di Architettura
Via Santa Croce, 67 | 09123 Cagliari | Italia

I docenti DICAAR proponenti:
Emanuela Abis
Carlo Argiolas
Michele Argiolas
Carlo Atzeni
Marco Cadinu
Pier Francesco Cherchi
Giovanni Marco Chiri
Giovanni Battista Cocco
Anna Maria Colavitti
Nicola Di Battista
Donatella Fiorino
Caterina Giannattasio
Marco Lecis
Gianraffaele Loddo
Salvatore Mura
Giangiacomo Ortu
Giorgio Mario Peghin
Giorgio Pellegrini
Andrea Pirinu
Roberto Ricciu
Paolo Sanjust
Cesarina Siddi
Antonello Sanna
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