Coordinamento delle Società Scientifiche del Progetto - Statuto
Articolo 1 - Fondazione e denominazione
Le Società Scientifiche dell’Area 08, ProArch, SIRA, SITdA, SIU, riconoscendo un comune campo di
indagine nel “progetto” inteso come azione finalizzata alla trasformazione consapevole del mondo fisico e
sociale, si dotano di un Coordinamento.
Le Società fondatrici del Coordinamento sono:
- ProArch Società Scientifica Nazionale Docenti Progettazione Architettonica (Icar 14,15 e16),
- Sira Società Italiana per il Restauro dell'architettura (Icar 19),
- SITdA Società Italiana di Tecnologia dell'Architettura (Icar 12),
- SIU Società Italiana degli Urbanisti (Icar 20 e 21).
Articolo 2 - Obiettivi e finalità
Il Coordinamento nasce con l’obiettivo di promuovere l’adozione di politiche comuni e una rappresentanza
più efficace nei rapporti con istituzioni ed enti universitari, di ricerca e governativi, nazionali e
internazionali, pubblici e privati.
Articolo 3 - Struttura e organizzazione
Il Coordinamento è composto dai Presidenti delle Società aderenti, o da loro delegati.
Il Coordinamento non ha organi direttivi, ma solo un Segretario nominato al suo interno dai Presidenti, che
opera con un mandato annuale e provvede alle convocazioni, alla circolazione delle informazioni e alla
trasmissione dei documenti prodotti, e può rappresentare il Coordinamento nelle diverse sedi.
Le riunioni avvengono su proposta di una delle Società aderenti e sono aperte anche ai membri delle Società
stesse.
Articolo 5 - Metodo decisionale
Se hanno l'approvazione unanime delle Società aderenti, le decisioni adottate e i documenti elaborati
possono essere diffusi a nome del Coordinamento.
Art. 6 – Durata del coordinamento e modifiche del presente Statuto
Il Coordinamento ha durata illimitata. Le modifiche al presente Statuto vengono proposte dalle Società
aderenti, singole o in raggruppamento, e vengono approvate all'unanimità.
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