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Gentili colleghe e colleghi di Area 08,
Gentili Presidenti delle Società Scientifiche,
Gentili Presidenti CUIA, CUID e COPI,

come già saprete nei prossimi giorni, dal 20 gennaio al 3 febbraio 2021, si svolgeranno le
votazioni per il rinnovo parziale del CUN. Le votazioni riguarderanno anche l’elezione delle
nuove rappresentanze del Comitato dell’Area 08 di Ingegneria Civile e Architettura per i ruoli di
professore ordinario, professore associato e ricercatore.
A meno di un anno dalle ultime elezioni, quindi, si torna a votare e, come avevo già anticipato
nel dicembre 2019 in occasione della mia prima candidatura di ricercatore per completare il
periodo di vacanza dopo l’uscita di Mauro Marzo – diventato professore Associato – ho
confermato la mia disponibilità a ricandidarmi.
Il periodo trascorso in CUN dalla mia entrata ufficiale di aprile 2020 a oggi è stato breve e
particolarmente intenso.
Gli eventi pandemici ci hanno travolti tutti negli ultimi mesi, ma le attività CUN non si sono mai
fermate; le adunanze si sono sempre svolte regolarmente in forma telematica, per un breve
periodo estivo anche in presenza e il Comitato di Area 08, senza sosta, è riuscito a continuare
le proprie attività sulle iniziative già avviate e altre di nuova attivazione, grazie al
coordinamento con i colleghi Luciano Rosati e Chiara Occelli che ringrazio, in modo
particolare, per avermi subito messo nelle condizioni di operare attivamente e in modo
armonioso, nonostante le oggettive difficoltà del lavoro a distanza.
La mia ricandidatura come componente ricercatore per l’Area 08 riparte quindi dalla
consapevolezza che sia di primaria importanza supportare e garantire le condizioni di
continuità determinatesi fino a oggi nel nostro Comitato di Area, rafforzando e migliorando
ulteriormente la cooperazione equilibrata e sinergica fra CUIA, CUID e COPI, tutti i settori
scientifico-disciplinari e le Società Scientifiche di Area 08 e tutti i colleghi che operano nelle
varie sedi locali.
Non si può infatti negare che, da quest’anno, l’Area 08 sarà chiamata ad affrontare importanti
sfide, alcune nuove e imminenti, altre già iniziate da tempo e in fase di risoluzione. Si tratta di
sfide che comportano implicazioni sullo spazio abitativo, la società, il paesaggio, il territorio, le
infrastrutture, il patrimonio architettonico e ambientale e i diversi settori del design e, oggi,
riguardanti anche la riorganizzazione generale dell’ambiente costruito dopo l’emergenza
sanitaria che stiamo affrontando. Sfide che richiedono una visione integrata fra tutte le
componenti disciplinari di Area, nelle loro diversità, specificità e competenze euristiche,
conoscitive, immaginifiche, partecipative, tecnico-costruttive e comunicative e che, in pratica,
non potranno essere affrontate attraverso frammentazioni, politiche settoriali ed esclusioni.
Tra queste sfide segnalo e confermo: il valore strategico delle Università nella società e il ruolo
delle discipline di Area 08 nello sviluppo del sistema Paese, anche alla luce delle
problematiche determinatesi con le emergenze sanitarie in corso; il ruolo di docenti e
ricercatori (a tempo indeterminato e determinato) di Area 08 con le loro specificità e
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competenze, rispetto alle metamorfosi sociali e culturali in atto, alla domanda in evoluzione di
nuovi profili adeguati al mondo del lavoro e alle innovazioni di approcci, metodi e strumenti
della didattica, della ricerca e della terza missione; la competitività della ricerca scientifica di
Area 08 nel mercato globale delle conoscenze e nelle filiere di trasferimento tecnologico,
incubazione e sviluppo di competenze, servizi e prodotti; la chiusura dei lavori di
manutenzione delle classi di laurea; la riapertura del processo di riforma dei saperi, nell’ambito
della più ampia sfida di confronto con le posizioni e le articolazioni delle altre aree CUN; le
proposte di riorganizzazione e innovazione delle forme di erogazione della didattica
universitaria, la riorganizzazione delle procedure di ASN, la riarticolazione dell’architettura del
quadro ERC, le nuove lauree professionalizzanti e le ipotesi di lauree abilitanti, la riforma degli
ordinamenti professionali e degli esami di abilitazione.
Nel seppur breve periodo trascorso in CUN, ho afferito e preso parte ai lavori della
Commissione III per le “Politiche per la valutazione, la qualità e l’internazionalizzazione della
Formazione universitaria”, partecipando a tutte le attività di aula e seguendo anche i lavori
delle altre Commissioni permanenti. In questi ultimi mesi, in particolare, sto seguendo i lavori
di conclusione della manutenzione delle classi di laurea di Area 08, confrontandomi con i
coordinamenti dei corsi di studio, CUIA, COPI e CUID, le Società Scientifiche e con le altre
aree CUN interessate.
In merito a tutti questi aspetti, con la mia candidatura, m’impegno a proseguire le attività e le
azioni di coordinamento e rappresentanza di tutte le componenti disciplinari dell’Area 08, con
le loro diverse identità, tradizioni culturali, specificità, competenze, esigenze e necessità e, in
caso di mia elezione, a continuare i lavori avviati con il Comitato uscente, operando sempre in
piena trasparenza e rigore scientifico.

Sperando nel vostro supporto, saluto tutti cordialmente.
Filippo Angelucci
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