
 

 

Società Scientifica nazionale dei docenti di Progettazione Architettonica 

 

ProArch | Riviste – Parere Accreditamento | Regolamento | 2019  1/3 

ProArch – Pronunciamento per l’Accreditamento Riviste - Regolamento 
 
 
Regolamento per la formulazione del pronunciamento formale della Società Scientifica 

PROARCH all’accreditamento in classe A delle riviste di area 08/D1 presso l’ANVUR. 

 

1. OGGETTO: PRONUNCIAMENTO FORMALE DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA PROARCH 

ALL’ACCREDITAMENTO DELLE RIVISTE DI ARCHITETTURA IN CLASSE A 

Tale Regolamento, in coerenza con i temi e le definizioni contenuti nello Statuto della Società 

Scientifica ProArch, si applica all’attività della stessa Società nei campi della pubblicazione 

scientifica e di settore, ed in particolare a quella di formulazione del pronunciamento formale di 

pareri di merito nei processi di accreditamento presso l’ANVUR di riviste nazionali e 

internazionali per l’inserimento nelle classificazioni ufficiali. 

Il parere ufficiale della Società Scientifica ProArch, in quanto Società costituita dai docenti 

della Progettazione Architettonica in Italia, pur non essendo obbligatorio o vincolante, è 

richiamato nelle direttive vigenti e costituisce valore di scientificità così come espresso dagli 

indicatori dell’ANVUR, per l’accreditamento delle riviste scientifiche del settore in classe A, in 

particolare negli indicatori b), c) ed e), nel momento in cui si esplicita la presenza di “studiosi 

strutturati presso le Università Italiane ed Estere” nei comitati scientifici e nell’autorialità delle 

pubblicazioni, l’ “appartenenza organica alla Comunità Scientifica di riferimento” e la ”matrice 

accademica” dei suddetti autori.  

2. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PRONUNCIAMENTO FORMALE 

DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA PROARCH ALL’ACCREDITAMENTO DELLE RIVISTE DI 

ARCHITETTURA IN CLASSE A 

La richiesta di accreditamento da parte degli interessati dovrà essere inoltrata secondo il 

format allegato al presente Regolamento in cui dovranno essere definite in modo chiaro le 

finalità e l’indirizzo scientifico della rivista, la composizione del comitato scientifico con i short-

vita dei singoli membri e l’abstract della rivista, unitamente all’invio, anche digitale, di almeno 

tre numeri della rivista per cui si chiede l’accreditamento.  

3. MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La proposta sarà presa in carica dal Consiglio Direttivo, istruita dalla Commissione Pareri 

Accreditamento Riviste / Patrocini e analizzata dal medesimo attraverso la verifica delle 

“coerenze” delle pubblicazioni proposte, così come definite nel successivo art. 5; 

4. ORGANI PREPOSTI E TEMPI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

La Commissione Pareri Accreditamento Riviste / Patrocini istruisce la proposta di 

accreditamento ricevuta e predispone un primo parere preventivo che dovrà poi essere 

approvato a maggioranza in seno al Consiglio Direttivo anche con modalità telematica, per la 

successiva trasmissione di parere a firma del Presidente ai richiedenti. Dalla ricezione della 

richiesta di accreditamento la Commissione ha quindi trenta giorni per esaminare le richieste, 
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solo se formulate secondo il format e inviate alla mail ufficiale della SSc ProArch 

(info_proarch@progettazionearchitettonica.eu), e predisporre il parere da sottoporre al 

Consiglio Direttivo che lo valuta nelle sue riunioni (almeno bi-annuali) ed eventualmente lo 

approva. La Commissione può richiedere ai richiedenti, interrompendo i termini previsti, 

integrazioni e/o chiarimenti che ritenesse necessari. 

5. VERIFICHE DI COERENZA DELLE RIVISTE IN ACCREDITAMENTO DELLA SOCIETA’ 

SCIENTIFICA PROARCH: 

5.1 COERENZA TRA I TEMI TRATTATI E LA MISSION DELLA SOCIETÀ SCIENTIFICA 

PROARCH 

La Società Scientifica ProArch è costituita dai docenti della Progettazione Architettonica (SSD 

Icar 14-15-16) che operano presso le sedi Italiane delle scuole di Architettura e del Progetto. 

Come da statuto, le attività della Società Scientifica così come affermato all’art. 3 dello Statuto 

hanno come “obiettivo generale la tutela e lo sviluppo della cultura del progetto 

dell’architettura, della città e del paesaggio, l’avanzamento degli studi, la loro valorizzazione in 

ambito scientifico, formativo, accademico, culturale, sociale e civile nonché  la condivisione e 

la diffusione degli esiti della ricerca e il dibattito tra i cultori della disciplina” e quindi 

indissolubilmente legate alla promozione, all’insegnamento e alla ricerca sui temi del Progetto 

così come definite anche nella declaratoria dell’area 08/D1 relativamente ai settori scientifici 

disciplinari Icar 14/15/16. In tal senso, pur nelle sue differenti angolazioni visive e nelle diverse 

interpretazioni culturali, la SSc ProArch può pronunciarsi positivamente solo nel caso di 

proposte di accreditamento da parte di Riviste Nazionali e Internazionali che operino in questo 

campo e che su questo campo abbiano dimostrato negli anni e dimostrino qualità di confronto, 

recensione, rappresentazione e divulgazione di alto profilo scientifico inerenti ai temi della 

progettazione nei suoi vari aspetti e articolazioni (teorico metodologici, tematici, scalari, 

applicativi). 

La SSc ProArch tuttavia appoggerà anche quei progetti e quelle proposte che dimostreranno 

fertili contaminazioni tra discipline, culture progettuali, modalità didattiche e di investigazione 

differenti, purché l’oggetto principale delle loro attività sia sempre il Progetto di Architettura 

assunto come specifico prodotto scientifico al pari di altri ambiti e discipline nomotetiche o 

idiografiche. 

In questa direzione, la SSc ProArch giudicherà positivamente e promuoverà comunque tutte 

quelle proposte ed iniziative editoriali e pubblicistiche che abbiano carattere scientifico 

secondo l’accezione più ampia e problematica del termine, purché utili ed efficaci alla 

diffusione della cultura progettuale e dell’Architettura in Italia e all’estero e che su questi temi 

favoriscano dibattiti fertili e innovativi.  

5.2 COERENZA TRA I TEMI TRATTATI E IL CAMPO DEI SSD ICAR 14-15-16 

La Società Scientifica ProArch è costituita dai docenti della Progettazione Architettonica 

ovvero dei docenti afferenti ai SSD Icar 14-15-16. Nell’espletamento delle funzioni di revisione 

e nel pronunciamento di pareri per gli accreditamenti delle produzioni letterarie, delle riviste, 

degli articoli, delle attività di progettazione, la Società Scientifica può pronunciarsi anche nel 

caso di orientamenti scientifici e pubblicistici fortemente improntati su uno dei suddetti Settori 
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purché siano chiari ed espliciti i riferimenti al Progetto (in tal caso nelle accezioni Compositive, 

Paesaggistiche e dell’architettura degli interni); 

5.3 COERENZA TRA I TEMI TRATTATI E GLI INDICATORI ANVUR  

In particolare nel caso del pronunciamento ufficiale della SSc ProArch nei riguardi di proposte 

di accreditamento all’ANVUR di riviste di Architettura Italiane ed Internazionali, la SSc 

ProArch, attraverso la Commissione Pareri Accreditamento Riviste / Patrocini e poi nel 

necessario passaggio in Consiglio Direttivo, verificherà, oltre alle coerenze sopracitate, la 

rispondenza dei temi, dei contenuti e il posizionamento culturale e scientifico delle 

pubblicazioni proposte rispetto agli indicatori definiti dall’ANVUR nelle recenti e vigenti direttive 

(CAPO III, art. 10, comma 2), qui di seguito richiamati, e suggerirà eventuali revisioni, 

rettifiche, integrazioni al generale orientamento della rivista rispetto a questi: 

a) la regolarità delle pubblicazioni;  

b) la composizione degli organi delle riviste;  

c) la diffusione nella comunità scientifica di riferimento;  

d) l’accessibilità dei contenuti; 

e) il carattere scientifico dei contributi;  

f) l’apertura internazionale.  

6. FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO DI PRONUNCIAMENTO FORMALE DELLA SOCIETA’ 

PROARCH 

a- La risposta della Società Scientifica ProArch sarà a firma del Presidente e consterà 

dell’esito formale – favorevole/non favorevole - espresso a maggioranza del Consiglio 

Direttivo e di una nota di accompagnamento a tale giudizio. 

b- La risposta della Società Scientifica ProArch sarà inoltrata attraverso gli indirizzari ufficiali e 

avrà evidenza nei documenti ufficiali e sul sito della Società Scientifica. 

7. DURATA DELLA VALIDITÀ DEL PRONUNCIAMENTO FORMALE DA PARTE DI PROARCH 

La durata del pronunciamento formale della SSc ProArch copre la durata definita dall’ANVUR 

per l’inserimento formale delle riviste nelle liste ufficiali in classe A, che è di tre anni (periodo 

minimo per la produzione di sei fascicoli) così come definito dall’art. 3 del CAPO I del Suo 

Regolamento. 

Resta la possibilità da parte di ProArch di esprimere parere di semplice scientificità di una 

pubblicazione che, sempre in coerenza con il Regolamento ANVUR, ha durata di un anno. 

Il pronunciamento di ProArch, anche prima della scadenza dei tre anni, non ha più valore 

effettivo nel momento in cui la rivista in oggetto cessi, anche temporaneamente, la sua 

produzione o modifichi sostanzialmente, in tale lasso di tempo, il suo oggetto di pubblicazione, 

i suoi orientamenti editoriali e pubblicistici, i suoi Comitati Scientifici e le sue modalità di 

referaggio. Nel caso di sostanziali modifiche dei contenuti e degli obbiettivi scientifici della 

rivista o, altresì, dei comitati scientifici/redazionali è necessario presentare specifica domanda 

di ri-valutazione.   


