UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

Protocollo di intesa tra
il Comune di Cagliari
l’Università degli Studi di Cagliari – Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura
e
l’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari
l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari

Il Comune di Cagliari, rappresentato dal sindaco Massimo Zedda, domiciliato per la sua funzione presso il
Comune di Cagliari con sede in via Roma, 145 a Cagliari,
l’Università degli Studi di Cagliari ed il suo Dipartimento di Ingegneria Civile Ambientale e Architettura,
rappresentati rispettivamente dal Magnifico Rettore prof.ssa Maria Del Zompo, domiciliato per la sua
funzione presso la sede legale di Via Università, 40, e dal prof Antonello Sanna Direttore del DICAAR,
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale di Via Marengo 2 a Cagliari,
l’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Cagliari, rappresentato dal Presidente arch. Giorgio Saba,
domiciliato per la sua funzione presso la sede legale del dell’Ordina APPC, via Alberti, 9 a Cagliari,
l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari, rappresentato dal Presidente ing. Gaetano Nastasi, domiciliato per la
sua funzione presso la sede legale dell’OIC, via Tasso, 25 a Cagliari,
premesso che

•

il Comune di Cagliari sta portando avanti una serie di obiettivi prioritari collegati alle linee

programmatiche di mandato, volti ad adeguare e coordinare i propri strumenti di pianificazione comunale,
territoriale e strategica al rinnovato quadro normativo e procedurale europeo, nazionale e regionale e a
rispondere alle necessità di un governo efficace del proprio territorio;
•

il Comune di Cagliari ha, tra i suoi compiti, quello di guidare la definizione di linee

strategiche, sviluppando e stimolando la partecipazione delle altre istituzioni e dei cittadini alle scelte;
•

a tal fine risulta prioritario, ai fini dell'attuazione del Piano Particolareggiato del Centro storico (di

seguito PpCS) attivare il “Laboratorio per il recupero del Centro Storico”, inteso come Ufficio tecnico
amministrativo di riferimento per i cittadini e gli operatori privati che vogliono realizzare interventi aventi
rilevanza edilizia ed urbanistica all'interno del perimetro del Centro Storico; il laboratorio sarà anche il
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punto di riferimento per i processi partecipativi inerenti la realizzazione di interventi pubblici aventi
rilevanza urbanistica all'interno del Centro Storico.
•

L’Università di Cagliari si è data un progetto ampio di rinnovamento delle proprie relazioni con la

società e con l’insieme delle istituzioni pubbliche, finalizzato anche al “servizio al territorio” ed alla
costruzione condivisa di progetti formativi multidisciplinari sempre più “orientati al lavoro”;
•

l’Università degli Studi di Cagliari, in particolare attraverso il supporto fornito dal Dipartimento di

Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura (DICAAR), ha dato un importante contributo nell’attività di
revisione del PpCS adottato nel 2011;
•

l’Università degli Studi di Cagliari ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l’organizzazione, la

diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, mediante lo sviluppo della “terza missione” di
sostegno allo sviluppo sostenibile del territorio;
•

il DICAAR dell’Università di Cagliari, in particolare, svolge questa funzione anche a sostegno di un

sempre maggiore “orientamento al lavoro” dell’alta formazione, in particolare nella fase immediatamente
prima e dopo l’uscita dalla Laurea Magistrale dei propri allievi, con speciale riferimento alla funzione
professionalizzante che si concentra nelle attività di tirocinio e di Laboratorio;
•

l’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari persegue l’obiettivo di contribuire alla qualità

dell’architettura e della città in una ampia visione dello spazio metropolitano di Cagliari, in senso culturale,
ambientale e paesaggistico;
•

l’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari persegue l’obiettivo della diffusione della cultura

professionale e del sostegno all’inserimento lavorativo dei giovani progettisti, sia autonomamente che in
associazione collaborazione con le altre Istituzioni Pubbliche, specificamente nella presente situazione di
marcata crisi del mercato del lavoro professionale;
•

l’Ordine degli Architetti di Cagliari ritiene che l’istituzione del “Laboratorio per il recupero del

Centro Storico” rientri tra le attività utili all’attuazione di tale forma di collaborazione;
•

l’Ordine degli Architetti di Cagliari ritiene che il succitato laboratorio sia utile alla formazione dei

giovani laureati o laureandi che intendano impegnarsi in attività professionale nel ruolo di architetto o di
ingegnere.
•

l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari ha, tra i suoi obiettivi, quello di sviluppare la collaborazione ed il

dialogo con le altre Istituzioni Pubbliche, condividendo approcci e linguaggi;
•

l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari persegue questo obiettivo nell’ambito dell’attività della Rete

delle Professioni Tecniche, con la volontà di interpretare in maniera condivisa e interdisciplinare il ruolo di
sussidiarietà e di supporto alla P.A. proprio dei professionisti;
•

l’Ordine degli ingegneri di Cagliari e la RTP sono consapevoli che l’istituzione del “Laboratorio per

il recupero del Centro Storico” sia un’opportunità per attuare concretamente tale forma di collaborazione;

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI

•

l’Ordine degli ingegneri di Cagliari e la RTP ritengono che l’istituzione del laboratorio sopra citato

possa portare a ricadute positive per i professionisti, in termini di valorizzazione delle competenze e
formazione, e per l'Amministrazione in termini di capacità di dialogo, partecipazione e accrescimento
culturale.
•

in tali attività l’Università di Cagliari, il Comune di Cagliari, l’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari,

l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari trovano un terreno di incontro e si propongono l’obiettivo di un miglior
sviluppo di iniziative comuni per favorire l’ingresso qualificato dei neolaureati nel mondo professionale, in
un ambiente lavorativo nel quale trovano anche il riscontro della committenza pubblica e la possibilità di
inserire le proprie elaborazione in contesto reale;
tutto ciò premesso
il Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura dell’Università degli Studi di Cagliari,
l’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e il Comune di Cagliari, di
seguito denominate anche “le Parti”,
si impegnano
nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, a promuovere congiuntamente opportunità e iniziative di
collaborazione, riconducibili ai naturali ambiti di rispettiva afferenza circa la promozione di iniziative
comuni,
e convengono e stipulano quanto di seguito.
Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante del presente protocollo d’intesa.
Articolo 1 – Oggetto: Attività in collaborazione
Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di
ciascuno, a portare avanti attività di comune interesse, quali:
•

l'attivazione di “laboratori”, con riferimento particolare alle tematiche del recupero dei centri e dei

paesaggi storici metropolitani, coordinati da personale docente e non docente del DICAAR, da personale
del Comune e da professionisti iscritti all’Ordine, nelle strutture adeguatamente attrezzate messe a
disposizione dal DICAAR dell'Università di Cagliari, dal Comune di Cagliari e dagli Ordini in forma
concertata;
•

il sostegno alla diffusione di documenti, piani, programmi e progetti strategici, attraverso la

elaborazione e produzione di materiali dal carattere divulgativo rispetto ai temi succitati, in modo da
attivare un’ampia e qualificata trasparenza e condivisione degli obiettivi e delle scelte di fondo;
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•

l’organizzazione congiunta di momenti di confronto pubblico, incontri seminariali e di animazione

territoriale;
•

la gestione congiunta di tirocini retribuiti post-laurea, da parte del Comune di Cagliari e del

DICAAR, orientati:
1. alla formazione post-laurea ed al sostegno nell’ingresso al lavoro di giovani professionisti;
2. allo sviluppo a livello di studio e ricerca progettuale (a livello di definizione preliminare di
strategie e fattibilità) di specifici programmi portati avanti dall’amministrazione comunale, in
particolare dal Servizio Pianificazione Territoriale, Strategica e Politiche Comunitarie;
•

l’istituzione di un Comitato di indirizzo e pilotaggio congiunto, composto dai Presidenti degli Ordini,

dal Direttore del Dipartimento DICAAR in rappresentanza dell’Università, dal Dirigente del Servizio
Pianificazione Territoriale, Strategica e Politiche Comunitarie del Comune di Cagliari, o da loro delegati,
con il compito di coordinare le attività e gli apporti delle rispettive istituzioni;
Articolo 2 – Modalità di collaborazione
L’attivazione di specifiche attività, programmi, progetti a seguito del presente Protocollo, avverrà sulla
base di atti formali da assumersi dalle Parti e, qualora implichino risorse finanziarie, a valere sui rispettivi
fondi/bilanci, stabiliti di volta in volta.
Articolo 3 – Durata
Il presente Protocollo decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso per un periodo di tre anni.
È possibile, su accordo delle Parti, procedere in ogni momento alla sua risoluzione.
Cagliari, 29 dicembre 2014
Il Sindaco di Cagliari
Massimo Zedda

____________________________________

Il Rettore dell’Università degli studi di Cagliari
Maria Del Zompo

___________________________________

Il Direttore del DICAAR
Antonello Sanna

__________________________________
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Il presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Cagliari
Giorgio Saba

____________________________________

Il presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Cagliari

Gaetano Nastasi

____________________________________

