LA PROFESSIONE IUNIOR NEL NUOVO SCENARIO NORMATIVO
4 INCONTRO A VICENZA DEL 12 13 APRILE 2007
DEI CONSIGLIERI IUNOR DEGLI ORDINI TERRITORIALI NAZIONALI
Dagli incontri precedenti è maturata l’esigenza di organizzare una coordinamento che sia un punto di
riferimento della professione iunior.
Si propone gruppo di lavoro, a supporto delle politiche degli Ordini che partecipano attivamente alle
iniziative di promozione e valorizzazione della professione iunior.
La formazione del coordinamento consiglieri iunior O.A.P.P.C. nasce allo scopo di coordinare tutte le
iniziative inerenti la professione iunior, offrendo collaborazione agli Ordini, che non avendo un consigliere
iunior, decidono di usufruire di questo servizio, per affrontare insieme le problematiche dei nuovi iscritti.
I consiglieri iunior, ritengono necessario organizzare, all’interno dei propri siti istituzionali, un collegamento
diretto con gli Ordini in possesso del servizio, e porsi come punto di riferimento e di appoggio a quegli
Ordini che esprimono l’adesione.
All’interno dei siti collegati si raccoglieranno testi di legge, aggiornamento sull’andamento delle iscrizioni,
proposte e informazioni che portino a conoscenza di tutti il lavoro svolto dagli Ordini riuniti.
I consiglieri iunior con la stesura del presente documento, chiedono ai Consigli di appartenenza di
supportare presente progetto.
Vicenza 13 aprile 2007
Sottoscritto dai consiglieri iunior dei seguenti Ordini Provinciali presenti ai quattro incontri:
architetto iunior Roberto Saleri
architetto iunior Fabio Rossi
architetto iunior Annapaola Ambrosiani
architetto iunior Francesco Pretelli
architetto iunior Gaetano Lombardi
architetto iunior Adamo Farletti
architetto iunior Greta Pagani
architetto iunior Serena Bertolotto
architetto iunior Simona Celani
architetto iunior Alessandra Messori
architetto iunior Luca Modestino
architetto iunior Riccardo Porzio
architetto iunior Doris Castello
architetto iunior Stefano Cavadenti
architetto iunior Omar Toni
architetto iunior Andrea Pivetta
architetto iunior Luisa Mutti
pianificatore iunior Roberto Albano
architetto iunior Sebastiano Lapillo
architetto iunior Francesca Savoia
architetto iunior Lisa Borinato
architetto iunior Margherita Falcon
architetti iunior Paola Tosi

O.A.P.P.C. di Brescia
O.A.P.P.C. di Cremona
O.A.P.P.C. di Cuneo
O.A.P.P.C. di Firenze
O.A.P.P.C. di Foggia
O.A.P.P.C. di Frosinone
O.A.P.P.C. di Imperia
O.A.P.P.C. di La Spezia
O.A.P.P.C. di Latina
O.A.P.P.C. di Milano
O.A.P.P.C. di Napoli
O.A.P.P.C. di Novara e VCO
O.A.P.P.C. di Padova
O.A.P.P.C. di Perugia
O.A.P.P.C. di Pesaro
O.A.P.P.C. di Pordenone
O.A.P.P.C. di Roma
O.A.P.P.C. di Torino
O.A.P.P.C. di Treviso
O.A.P.P.C. di Udine
O.A.P.P.C. di Vicenza
O.A.P.P.C. di Venezia
O.A.P.P.C. di Verona

Il documento sarà inoltrato a tutti gli Ordini Provinciali per l’adesione.
Si prega cortesemente di inviare la risposta per fax alla segreteria dell’Ordine A.P.P.C. di Vicenza,
all’attenzione dell’arch. iunior Lisa Borinato.

A tutti i Consiglieri iunior
degli Ordini A.P.P.C. Territoriali
Oggetto:

Comunicazione del coordinamento consiglieri iunior.

Si avvisano i consiglieri iunior che dopo i vari incontri organizzati a Firenze (giugno
2006) a Roma (dicembre 2006 e febbraio 2007), Vicenza (aprile 2007) abbiamo sentito la necessità
di istituire un coordinamento interprovinciale che si propone come strumento di riferimento e di
informazione per tutti.
Dal coordinamento partiranno le comunicazioni degli eventi programmati per il
prosieguo delle attività, i verbali delle riunioni e quanto altro si reputerà necessario. Attraverso il
coordinamento potranno essere concertati i vari Odg.
Si è aperta una casella di posta elettronica “coordinamentoiunior@awn.it”, alla quale tutti i
consiglieri iunior faranno riferimento.
Il responsabile sarà nominato a rotazione, contestualmente ad ogni incontro.
Si coglie l’occasione per chiedere a tutti i consiglieri una maggiore partecipazione e
collaborazione ai gruppi di lavoro, aumentando le presenze agli incontri, in quanto si ritiene
importante concertare insieme gli indirizzi e le proposte riguardanti tutti i nostri iscritti.
Si prega in caso di impossibilità di adesione alle riunioni, di essere tempestivi nella comunicazione,
onde facilitare la programmazione dell’evento al consigliere organizzatore.
Distinti saluti.

Vicenza,
Il coordinamento consiglieri iunior

VERBALE N°1 DEL 12-13 APRILE 2007
L’incontro organizzato a Vicenza nella sede dell’Ordine A.P.P.C. in viale Roma 3,
prende inizio alle ore 11,00 con i seguenti consiglieri presenti:
architetto iunior Fabio Rossi
architetto iunior Francesco Pretelli
architetto iunior Adamo Farletti
architetto inior Riccardo Porzio
architetto iunior Luisa Mutti
pianificatore iunior Roberto Albano
architetto iunior Lisa Borinato

O.A.P.P.C. di Cremona
O.A.P.P.C. di Firenze
O.A.P.P.C. di Frosinone
O.A.P.P.C. di Novara
O.A.P.P.C. di Roma
O.A.P.P.C. di Torino
O.A.P.P.C. di Vicenza

Partecipa come consulente esterno l’architetto iunior Antonino Arancio,
rappresentante della Consulta professione Iunior di Roma.
Nella mattina del 13 aprile 2007 si aggiungono le seguenti presenze:
architetto iunior Doris Castello
architetto iunior Francesca Savoia
architetto iunior Margherita Falcon

O.A.P.P.C. di Padova
O.A.P.P.C. di Udine
O.A.P.P.C. di Venezia

Si programmano le due giornate di lavoro definendo meglio l’O.d.G. con una
scaletta degli argomenti da trattare:
1. organizzazione del gruppo di lavoro sia dal punto di vista formale che di
gestione interna;
2. analisi del problema posto dall’architetto iunior Roberto Albano consigliere
dell’O.A.P.P.C. di Torino in merito alle doppie iscrizioni tra sezione A e B.
Richiesta di parere;
3. insegnamento nelle strutture pubbliche;
4. scarsa partecipazione agli incontri da parte dei consiglieri del sud Italia;
5. evento Torino 2008;
6. MIUR proposte per la nuova riforma universitaria;
7. programmazione dell’incontro prossimo.

Prendono inizio i lavori con la discussione del primo argomento:
1. organizzazione del gruppo di lavoro sia dal punto di vista formale che di
gestione interna.
L’arch. Ir. Lisa Borinato relaziona sulle problematiche incontrate nell’organizzare
l’evento in quanto la mancanza di una definizione del gruppo, di una struttura che
in qualche modo lo rappresenti, e di una serie di servizi come un indirizzo e-mail,
fa si che le convocazioni non vengano prese con il dovuto peso.
A seguito della discussione si decide momentaneamente per il titolo al gruppo:
Coordinamento Consiglieri Iunior O.A.P.P.C., non si vuole approfondire in
merito alla forma di associazione, consulta o comitato in quanto la scarsa
preparazione in materia suggerisce di rinviare la discussione in altro momento.
Il pianif. Ir. Roberto Albano si prende l’incarico di preparare una carta intestata e
di aprire un indirizzo e-mail per il Coordinamento.
L’arch.Ir. Francesca Savoia si prende incarico di preparare un web-forum al
servizio del Coordinamento.
L’arch. Ir. Luisa Mutti si prende carico di impostare una lettera, per i vari Consigli
dell’Ordine Provinciali, con l’intento di informare della nascita del Coordinamento
e di ottenere un parere favorevole e un supporto all’attività.
2. analisi del problema posto dall’architetto iunior Roberto Albano consigliere
dell’O.A.P.P.C. di Torino in merito alle doppie iscrizioni tra sezione A e B.
Richiesta di parere.
Il pianif. Roberto Albano relaziona sulla mancata risposta da parte del C.N.A. al
quesito esposto sul problema di gestione del passaggio del professionista dalla
sezione B ad A in senso “trasversale”. A seguito della richiesta di approfondire la
tematica in sede di Coordinamento, analizzato il DPR 328/01, si conclude con un
documento frutto di un’ampia discussione il quale chiarisce: l’impossibilità di
privare un professionista di un titolo riconosciuto a seguito di un Esame di Stato
e l’inesistenza del divieto della doppia iscrizione.
Si ritiene pertanto che un Architetto sez.B nel passaggio alla sez.A Paesaggista
non debba perdere le competenze di progettazione, lo stesso vale per tutti gli
altri passaggi trasversali.
Il documento viene spedito all’O.A.P.P.C. di Torino, sottoscritto e firmato da tutti i
presenti esclusa l’architetto Margherita Falcon che per motivi di procedure legali
attivate dall’Ordine di appartenenza in merito al tema, partecipa alla discussione
ma si astiene.

3. insegnamento nelle strutture pubbliche;

L’arch.Ir. Luisa Mutti relaziona sull’attività già intrapresa con la Consulta di Roma
e con il collega arch.ir. Giuseppe Vezzali nel preparare una richiesta da inviare al
Ministero dell’Istruzione con l’esplicita richiesta dell’apertura all’insegnamento
anche per i professionisti Iunio.
Ai lavori partecipa anche il Consigliere Iunior dell’Ordine degli Ingegneri di Roma.
Si attende la bozza del documento per discuterla e integrarla, se necessario, al
fine di appoggiare l’iniziativa.
4. scarsa partecipazione agli incontri da parte dei consiglieri del sud Italia;
L’arch. Ir. Lisa Borinato relaziona sulle difficoltà nel prendere contatto con molti
consiglieri del sud Italia in quanto è mancato un certo riscontro e partecipazione
agli eventi organizzati.
Si propone di preparare una lettera da spedire via Fax o e-mail a tutti gli Ordini
provinciali, presentando il Coordinamento e le sue attività ed esortando i colleghi
consiglieri ad una più vivace partecipazione.
Vengono incaricati l’arch. Ir. Lisa Borinato e l’arch.Ir. Adamo Farletti come
referenti delle rispettive aree geografiche di competenza (nord Italia – sud Italia)
cone soggetti di riferimento per i colleghi consiglieri provinciali.
5. evento Torino 2008;
Il pianif. Ir. Roberto Albano propone di creare qualche evento in concomitanza
con il Congresso Mondiale degli Architetti “Torino 2008”. La proposta viene
accolta ed elaborata nel prossimo incontro.
6. MIUR proposte per la nuova riforma universitaria;
L’arch.Ir. Antonino Arancio fa presente che nel sito web del MIUR è stata aperta
un’area di raccolta proposte sul tema dell’applicazione delle nuove classi di
laurea (lineeguida@miur.it), pertanto il gruppo formazione dovrà elaborare una
proposta che raccolga osservazioni e suggerimenti.
7. programmazione dell’incontro prossimo.
Tutti i presenti sono concordi nell’accettare l’invito da parte dell’arch.Ir. Luca
Modestino che mette a disposizione la sede del suo Ordine per l’incontro
prossimo.
Le possibili date individuate sono: 21-22 o 28-29 giugno 2007.

