
1° seminario “la Direttiva 2013/55/EU, formazione, 
tirocinio, professione e l’internazionalizzazione della 
Scuola italiana di Architettura” 

Roma, venerdì 4 dicembre 2015,  
Aula Magna MIUR, Viale Trastevere, Roma. 

9:30 Apertura 
- Gaetano Manfredi (Presidente CRUI): apertura del Seminario 
- Eugenio Gaudio (Rettore Sapienza): saluti 
- Mario Panizza (Rettore Roma Tre): saluti 
- Saverio Mecca (Presidente CUIA): Prospettive per il Sistema Universitario 

Italiano dell’Architettura 
- Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC): Formazione e professione 

dell’architetto nel nuovo millennio 
- Luciano Lazzari (Presidente ACE): ACE - una Visione sulla Professione in 

Europa 
- Adalberto del Bo (Vicepresidente EAAE): Il quadro europeo e il ruolo della 

EAAE 
11:00 La Direttiva EU 2013 e la relazione fra formazione e professione 
- Ilaria Valente (Polimi): la Direttiva EU 2013, elementi per una risposta del 

Governo italiano. Proposta di risoluzione della CUIA e del CNAPPC 
- Saverio Mecca (Unifi): il passaggio dalla laurea all’abilitazione alla 

professione, le possibili riforme 
- Anna Ramos Sanz (UPC): il master per l’abilitazione alla professione e 

l’esperienza del portfolio alla UPC 
- Paola Gigli (OAPPC Toscana): il tirocinio professionale nella riforma 

dell'esame di Stato e in relazione alla Direttiva UE 2013 
- Giorgio Cacciaguerra (CNAPPC): professione e scuola tra tirocinio e 

formazione permanente  
- Anna Maria Giovenale (Sapienza): la formazione permanente  
- Antonello Sanna (Unica): formazione e professione, nuovi percorsi di 

cooperazione  
Discussione 
- da definire (MIUR): dalla formazione alla professione, le innovazioni 

possibili 

13:00-14:30 Pausa pranzo 
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14:30 
- Saverio Mecca (Unifi): Strategie di Internazionalizzazione del sistema 

universitario italiano di architettura 
- Gianluigi Benedetti (MIUR): Le azioni di internazionalizzazione del MIUR 
- Anna Maria Giovenale (Sapienza): L’offerta internazionale delle scuole di 

architettura  
- Ilaria Valente (Polimi): L’esperienza del Politecnico di Milano 
- A l be r t o Fe r l enga ( Re t t o re IUAV ) : Do t t o r a t i d i r i c e r ca e 

internazionalizzazione 
- Livio Sacchi (OAPPC Roma): L'architettura come arte del fare. Innovare la 

scuola, innovare il mestiere 
- Leopoldo Freyrie (Presidente CNAPPC): le sinergie fra università e ordini 

per strategie di internazionalizzazione 
Discussione 
- Federico Cinquepalmi (MIUR): il contributo dell’Architettura alla 

internazionalizzazione del sistema universitario italiano 

Ore 17:00 
- Gaetano Manfredi (CRUI): prospettive internazionali del sistema 

universitario italiano 
- Ministro Stefania Giannini: Conclusioni 


