Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 2/15
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 25 febbraio 2015
Il giorno 25 febbraio 2015 alle ore 10.00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)
2)
3)
a)
b)
c)
d)
e)
4)
a)
b)
c)
d)
5)
a)
b)

c)
6)

Approvazione verbali sedute precedenti
Comunicazioni
Amministrazione
Provvedimenti relativi ai docenti
- cultori della materia
Contratti e convenzioni
Cofinanziamento prodotti editoriali III tranche del 2014
Richiesta di patrocinio evento Buildsmart
Procedure di valutazione comparativa e conferenze
Didattica
Incarichi di didattica integrativa - A.A. 2014/15 – secondo semestre – assegnazioni
Conferenze – seminari nell’ambito della didattica
Pratiche studenti
Master in progettazione ecosostenibile. Attivazione senza numero minimo
Ricerca
Scheda SUA-RD: approvazione
Assegni di ricerca
- autorizzazione assegnisti
- nuovi assegni
Laboratori
Varie ed eventuali

……………………….OMISSIS…………………..

Presenti: 37
Assenti giustificati: 26
Assenti ingiustificati:12
Totale: 75
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la
seduta alle ore 10.30.
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
……………………….OMISSIS…………………..

3) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti
-cultori della materia

Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Giovanni Longobardi di nominare
la dott.ssa Francesca Amarilli cultore della materia Progettazione architettonica per l’A.A.
2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Giovanni Longobardi di nominare
la dott.ssa Gaia Romeo cultore della materia Progettazione architettonica per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Giovanni Longobardi di nominare
il dott. Dario Aureli cultore della materia Progettazione architettonica per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della dott.ssa Annalisa Metta di nominare
la dott.ssa Sarah Amari cultore della materia Architettura del paesaggio per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della dott.ssa Annalisa Metta di nominare
la dott.ssa Maria Livia Olivetti cultore della materia Architettura del paesaggio per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del dott. Raynaldo Perugini di nominare il
dott. Alessio Patalocco cultore della materia Storia dell’Architettura 1 per l’A.A. 2014/2015.
Il Direttore pone in votazione la richiesta, che il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
-

Nulla osta docenti

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Paolo Desideri è stato invitato in qualità di Visiting
Professor presso la Washington State University of Seattle per tenere un corso di Architectural Design nei
periodi 6-19 aprile 2015 e 25 maggio – 7 giugno 2015
Il Consiglio di Dipartimento all’unanimità concede il nulla osta al prof. Desideri.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Careri ha chiesto l’autorizzazione a partecipare, in
qualità di relatore, alla Conferenza Internazionale MEXTROPOLI presso Città del Messico.
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica e
istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a e 2a fascia, mette in votazione la
richiesta.
Il prof. Careri esce dall’aula.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Careri rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Contratti e convenzioni
Il Direttore propone al Consiglio la chiusura della convenzione con Rockwool Italia S.p.A., per la
realizzazione dei seguenti corsi di formazione:
1) Corso di Classificazione acustica degli edifici;
2) Corso sulla Certificazione energetica degli edifici;
3) Corso sull’Efficienza energetica degli edifici;
4) Corso sulla Sicurezza al fuoco delle strutture e degli elementi costruttivi: normativa e tecnologia.
Il consuntivo presentato dalla prof.ssa Marrone prevede un al 5% al dipartimento e un 5% di
partecipazione indiretta, oltre alla partecipazione diretta di Pepe e di Di Gianfilippo che per il momento resta
accantonata sul fondo in attesa della emanazione del regolamento sul conto terzi.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione del contratto con la LINARIA Associazione
culturale per la pubblicazione del volume “Sarsan. Vincere il confine” a cura di Adriana Goni Mazzitelli, euro
850 finanziato dal fondo di cofinanziamento pubblicazioni;
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione del contratto con la casa editrice Libria sas per la
pubblicazione “Anna e Lawrence Halprin. Paesaggi e coreografie dl quotidiano” di Annalisa Metta, euro 2000
di cui 1800 dal fondo di cofinanziamento pubblicazioni;
Il Consiglio approva all’unanimità entrambi i contratti di pubblicazione.
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione della convenzione con la fondazione Maxxi per
collaborare al progetto” Roma 2025. Nuovi cicli di vita per la metropoli”, responsabile scientifico Giovanni
Longobardi. E’ previsto un workshop con la produzione di studi e proposte per il progetto e mostra con relativo
catalogo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore chiede al Consiglio se il Dipartimento è interessato a che l’Ateneo stipuli un Accordo
quadro di cooperazione tra Università Roma Tre e Universidad de Boyaca. E’ necessario che il Dipartimento
di Architettura esprima il proprio interesse a che l’ateneo stipuli questa convenzione che ha ad oggetto la
cooperazione culturale e scientifica, la collaborazione nei percorsi formativi degli studenti, la partecipazione
ad azioni comuni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione della convenzione con la Edin srl per attività tecnicoscientifiche di supporto alla valutazione dei carichi di collasso di campata tipo ponte ferroviario in c.a.p. a
trave semplicemente appoggiata con tecnologia a precompressione esterna, euro 10.000+iva, Resp. Fabio
Brancaleoni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione della integrazione della convenzione Nodavia già
approvata. L’integrazione consiste nello studio di approfondimento dell’analisi degli effetti dei cedimenti
conseguenti alla realizzazione dei tunnel di accesso alla Nuova Stazione AV di Firenze relativamente
all’edificio indicato con il n. 158, già oggetto di analisi di prima fase. Questo comporta un aumento della
convenzione da 65.000 a 89.000 euro (+ 24.000). Resp. Fabio Brancaleoni.
Il Consiglio approva all’unanimità;
c) Cofinanziamento prodotti editoriali III tranche del 2014
Il Direttore propone al Consiglio l’approvazione della terza tranche del 2014 del cofinanziamento dei
prodotti editoriali.
Le richieste pervenute sono sole tre e si propone di cofinanziarle secondo il seguente schema che viene
letto al Consiglio.
Costo
Richiesta di
pubblicazione cofinanziamento Cofinanziamento

III tranche
La tecnologia che serve agli architetti 4
L'involucro

Marrone-Morabito

Architettura dei carmelitani Scalzi in età
barocca

Sturm

L’Architettura Necessaria. Il modernismo
brasiliano e gli edifici per l’istruzione
Cellini-Burrascano

2640

1000

1000

10000

2000

2000

3500

2000

2000

Il Consiglio approva all’unanimità con l’astensione di Micalizzi

d) Richiesta di patrocinio evento Buildsmart
Il Direttore comunica al Consiglio che al Rettore è giunta una richiesta di patrocinio gratuita e di
contestuale utilizzo del logo per l’evento “BuildSMART! - costruire e rinnovare in modo sostenibile e sicuro”,
organizzato da MADE expo in collaborazione con Agorà, che si terrà all’interno del Made Expo dal 18 - 21

marzo 2015. Ci viene chiesto se tale evento che ospiterà Convegni, incontri, workshop, mostre e laboratori
interattivi che offrono approfondimenti tecnici, scientifici e normativi su soluzioni, materiali e tecnologie per
progettare, riqualificare e costruire edifici confortevoli, sicuri, sostenibili può essere di qualche interesse per il
nostro Dipartimento e quindi per l’Ateneo.
Il Consiglio, all’unanimità, ritiene l’evento il linea con le attività di ricerca e gli interessi del
Dipartimento.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
e) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le seguenti richieste di procedura comparativa:
1) docente richiedente: Fabio Brancaleoni
1 incarico di prestazione professionale, della durata di due mesi, per attività di esecuzione di analisi numeriche
su modello 3D ad elementi finiti di impalcato da ponte ad arco a lastra ortotropa a destinazione mista stradale
e ferroviaria, confronto risultati ed editing - € 2.000,00 + IVA
2) docente richiedente: Fabio Brancaleoni
1 incarico di prestazione professionale, della durata di 2 mesi, per attività di predisposizione del modello 3D
ad elementi finiti di impalcato da ponte ad arco a lastra ortotropa a destinazione mista stradale e ferroviaria € 2.000,00 + IVA
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Giorgia De
Pasquale a tenere una conferenza sul tema: “Progetto in ambito archeologico”, nell’ambito del “Workshop
internazionale di progettazione Living Archaeology in Rome”, nel periodo che va dal 16 marzo 2015 al 23
marzo 2015. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione
architettonica. Per la dott.ssa. Giorgia De Pasquale si prevede un “gettone di presenza” pari a € 750,00 al
netto delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Laura Puja a
tenere una conferenza sul tema: “Progetto in ambito archeologico”, nell’ambito del “Workshop internazionale
di progettazione Living Archaeology in Rome”, nel periodo che va dal 16 marzo 2015 al 23 marzo 2015.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di: Progettazione architettonica in
ambito archeologico. Per la dott.ssa. Laura Puja si prevede un “gettone di presenza” pari a 750 al netto delle
ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Discarichi inventariali
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio i seguenti discarichi inventariali:
- n. 2 sedie ex-Dipsa (inv DARC n. 2043 e inv DARC n. 1996)
- portatile netbook ASUS ex Tonelli (inv ex-Dipsa n. 3468)
- portatile MacBookPro ex Salerno (n. seriale W8804237XAG) senza etichetta di inventario
Il Consiglio approva il discarico inventariale.
Versamento quota consortile Consorzio SAFER
Il Direttore comunica che il Prof. Nuti ha richiesto al Dipartimento di versare la quota consortile al
Consorzio SAFER (Consorzio interuniversitario Sicurezza, Affidabilità, Esposizione, Rischio) a cui a suo
tempo il Dipartimento stesso ha aderito. Si tratta di un importo pari a 2000,00 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità
4)

Didattica
a) Incarichi di didattica integrativa - A.A. 2014/15 – secondo semestre – assegnazioni

Il Direttore del Dipartimento ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle
domande in risposta all’avviso pubblico n. 3 per il conferimento di incarichi didattica integrativa (supporti alla
didattica) per il secondo semestre dell’a.a. 2014/2015.
Tenuto conto delle esigenze didattiche del Dipartimento, il Direttore illustra il quadro delle attribuzioni istruito
dalla Commissione preposta alla valutazione delle domande pervenute per l'A.A. 2014/2015, dando lettura
delle assegnazioni (All. 1).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
b) Conferenze – seminari nell’ambito della didattica
Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Luca Massidda a tenere una conferenza sul tema “Le esposizioni universali
di Londra e Parigi”, nell’ambito del corso di Storia dell’architettura 2B - A.A. 2014/15, nel periodo che va da
marzo 2015 a maggio 2015, per un totale di quattro ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Esposizioni universali e comunicazione.
Per il dott. Luca Massidda si prevede un “gettone di presenza” pari a € 200,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Francesco Lensi a tenere una conferenza sul tema “L’architettura e
l’ingegneria dei ponti in ferro”, nell’ambito del corso di Storia dell’architettura 2B - A.A. 2014/15, nel periodo
che va da marzo 2015 a aprile 2015, per un totale di due ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Ingegneria dei ponti.
Per il dott. Francesco Lensi si prevede un “gettone di presenza” pari a € 100,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Giuliana Mosca a tenere una conferenza sul tema “Architettura italiana tra
le due guerre e A. Alto”, nell’ambito del corso di Storia dell’architettura 2B - A.A. 2014/15, nel periodo che
va da marzo 2015 a maggio 2015, per un totale di sei ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Storia dell’architettura moderna.
Per la dott.ssa Giuliana Mosca si prevede un “gettone di presenza” pari a € 300,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Saverio Sturm ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento
di invitare la dott.ssa Marisa Tabarrini a tenere una conferenza sul tema “Architetture e progetti di Guarino
Guarini”, nell’ambito del corso di Storia dell’architettura moderna, - A.A. 2014/15, nel periodo che va dal 31
marzo 2015 al 2 aprile 2015, per un totale di 2 ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Storia dell’architettura moderna.
Per la dott.ssa Marisa Tabarrini si prevede un “gettone di presenza” pari a € 100,00 al lordo delle
ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Saverio Sturm ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento
di invitare l’arch. Neal Putt a tenere una conferenza sul tema “Musealizzazione e patrimonio architettonico
contemporaneo in Canada”, nell’ambito del corso di Storia dell’architettura contemporanea, - A.A. 2014/15,
nel periodo che va dal 7 al 25 marzo 2015, per un totale di 7 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Storia dell’architettura moderna.
Per l’arch. Neal Putt si prevede un “gettone di presenza” pari a € 250,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

c) Pratiche studenti
Richieste studenti CdS Scienze dell’Architettura
Bartoleschi Alessandro
Allo studente Bartoleschi Alessandro, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, la Commissione didattica
riconosce il seguente esame di Istituzioni di matematiche 1 (22/30 – 8 cfu) sostenuto nella precedente
carriera.
Frappi Simone
Allo studente Frappi Simone, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, la Commissione didattica riconosce
i seguenti esami sostenuti nella precedente carriera:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

CFU

VOTO

Istituzioni di matematiche 1

Istituzioni di matematiche 1 8

18/30

Fondamenti di statica e
meccanica

Fondamenti di meccanica
delle strutture

8

20/30

Disegno + Disegno automatico

Disegno dell’architettura

8

26/30

Storia dell’arte
contemporanea

Disciplina a scelta

8

30/30

Storia delle arti decorative

Disciplina a scelta

8

30/30

Lo studente è ammesso al 2° anno.
Richieste studenti CdS Magistrali
Bachiller Ray Laura
Alla studentessa Bachiller Ray Laura, iscritta al CdS in Architettura – Restauro, la Commissione didattica
riconosce i seguenti esami, sostenuti come corso singolo nell’a.a. 2013-2014:
Strumenti per il progetto di restauro
25/30
Restauro archeologico
30/30
Laboratorio di restauro urbano 1M
28/30
Scienza delle costruzioni
26/30
La Commissione riconosce inoltre l’esame di Laboratorio di progettazione architettonica 1M 22/30 (sostenuto
in erasmus) e l’esame di Patrimonio urbano e intervencion en el espacio consolidado (8 cfu) 30/30, sostenuto
nella precedente carriera, come disciplina a scelta. La studentessa è ammessa al 2° anno.
Lamberti Mara
Alla studentessa Lamberti Mara, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la Commissione
didattica riconosce i seguenti esami, sostenuti come corso singolo nell’a.a. 2013-2014:
Fattibilità del progetto
30/30
Progettazione strutturale 1M
26/30
Storia dell’architettura contemporanea
26/30
La studentessa è ammessa al 1° anno del CdS in Architettura – Progettazione Architettonica.
Lillo Leopoldo
Allo studente Lillo Leopoldo, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Urbana, la Commissione didattica
riconosce i seguenti esami, sostenuti nella precedente carriera:
Morfologie sociali e trasformazioni territoriali (6 cfu 30/lode)
come disciplina a scelta
Tecniche di valutazione e programmazione urbanistica (6 cfu 23/30)
come disciplina a scelta
Lo studente chiede poi, che gli esami di: Storia dell’urbanistica (8 cfu 27/30) e Politiche urbane (6 cfu 28/30)
siano riconosciuti come Storia della città e del Territorio e Politiche urbane e territoriali. La Commissione,
sentito il parere favorevole dei proff. Micalizzi e Cremaschi, accorda la richiesta.
Lo studente è ammesso al 2° anno.
Lozzi Livia

Alla studentessa Lozzi Livia, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la Commissione
didattica riconosce i seguenti esami, sostenuti nella precedente carriera:
ESAMI sostenuti
Esami riconosciuti
CFU
VOTO
Laboratorio di progettazione
architettonica 1M (10 cfu)

Laboratorio di progettazione
architettonica 1M

Laboratorio di progettazione
architettonica 1M (10 cfu)

Laboratorio di progettazione
architettonica 2M

14

27/30 + esonero 4 cfu in
Fisica tecnica

Restauro dei monumenti –
laboratorio (10 cfu)

Restauro architettonico

6

27/30

Estetica

Disciplina a scelta

6

29/30

Workshop di progettazione

Altre attività formative

2

12

27/30 + esonero 2 cfu in
Tecnologia dell’architettura

La studentessa è ammessa al 2° anno del CdS in Architettura – Progettazione Architettonica.
Rufo Alessandro
Allo studente Rufo Alessandro, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la Commissione
didattica, esaminata la documentazione presentata, riconosce 8 cfu di altre attività formative.
Russo Gabriele Antonino
Allo studente Russo Gabriele Antonino, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la
Commissione didattica riconosce il seguente esame sostenuto come corso singolo:
Progettazione strutturale 1M
27/30
Lo studente è ammesso al 1° anno del CdS in Architettura – Progettazione Architettonica.
Vije Saina
Alla studentessa Vije Saina, iscritta al 2° anno del CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la
Commissione riconosce l’esame di Progetto Finale (306 ore 17/20), sostenuto nella precedente carriera, come
Laboratorio di progettazione architettonica 3M (27/30).
Il Consiglio approva all’unanimità le richieste degli studenti sopraelencati
‐ Provvedimenti relativi agli studenti
Il Direttore comunica quanto segue:
la studentessa Ambrosio Francesca – Scienze dell’architettura – 445866, laureanda nella sessione del 3 marzo
2015, non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito indicati:
- Tecnica delle costruzioni, sostenuto il 02/09/2014 (sostenuto in erasmus)
- Fondamenti di meccanica delle strutture, sostenuto il 24/09/2014
la studentessa Anulli Giulia – Scienze dell’architettura – 464958, laureanda nella sessione del 3 marzo 2015,
non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito indicati:
‐ Materiali ed elementi costruttivi, sostenuto il 19/02/2014
‐ Costruzione dell’Architettura – Laboratorio 3
la studentessa Centonze Livia – Scienze dell’architettura – 445847, laureanda nella sessione del 3 marzo 2015,
non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito elencati:
‐ Fondamenti di meccanica delle strutture, sostenuto il 05/07/2012
‐ Fondamenti di Fisica, sostenuto il 11/02/2015
la studentessa Magalotti Claudia – Scienze dell’architettura – 447621, laureanda nella sessione del 3 marzo
2015, non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito elencati:
‐ Fondamenti di meccanica delle strutture, sostenuto il 19/10/2011
‐ Fondamenti di Fisica, sostenuto il 25/06/2014

lo studente Maluccio Andrea – Scienze dell’architettura – 278620, laureando nella sessione del 3 marzo 2015,
non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito indicati:
‐ Storia dell’Architettura 2, sostenuto il 23/09/2014
‐ Storia dell’Architettura 1, sostenuto il 12/02/2015
la studentessa Sanchez Diaz Gabriela – Scienze dell’architettura – 473543, laureanda nella sessione del 3
marzo 2015, non ha rispettato la propedeuticità degli esami di seguito elencati:
‐ Fondamenti di meccanica delle strutture, sostenuto il 29/10/2013
‐ Fondamenti di Fisica, sostenuto il 11/02/2015
lo studente Susi Ivo – Scienze dell’architettura – 437385, laureando nella sessione del 3 marzo 2015, non ha
rispettato la propedeuticità degli esami di seguito indicati:
- Tecnica delle costruzioni, sostenuto il 23/09/2014 (sostenuto in erasmus)
- Fondamenti di meccanica delle strutture, sostenuto il 12/02/2015
pur non essendo stata rispettata la propedeuticità e valutata la carriera ai fini del piano di studi, il Consiglio di
Dipartimento stabilisce all’unanimità che gli esami indicati possono considerarsi validi per il conseguimento
del titolo di studio.
d) Master in progettazione ecosostenibile. Attivazione senza numero minimo
Il Direttore comunica di aver ricevuto dalla prof.ssa Martincigh la richiesta di portare in Consiglio
l’attivazione del Master in Progettazione eco-sostenibile anno 2014-15 pur non avendo raggiunto il numero
minimo degli iscritti previsti dal regolamento.
……………………….OMISSIS…………………..

Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio del master malgrado non sia stato raggiunto il numero
minimo di iscritti.
5)

Ricerca
a) Scheda SUA-RD: approvazione

Il Direttore rende noto al consiglio che il Dipartimento di Scienza della Formazione e di Economia
hanno approvato nei rispettivi Consigli una mozione contro la farraginosità della procedura ANVUR per la
valutazione dei dipartimenti.
Propone di scriverne una simile e ci sia accorda sul testo allegato (allegato 2).
Passa poi alla descrizione delle parti A-B con proiezione dei testi. Viene proiettata anche la parte
Sezione C - Risorse umane e infrastrutture.
Il Consiglio approva all’unanimità le sezioni A-B e C della scheda SUA-RD.
b) Assegni di ricerca
- autorizzazione assegnisti
La prof.ssa Pallottino comunica che sono pervenute dalle assegniste Federica Marchetti e Paola
Porretta le richieste di nulla osta per gli incarichi di didattica integrativa nell’a.a. 2014/2015.
La prima nell’ambito del Laboratorio 3M del Corso di laurea Magistrale in Progettazione Architettonica e la
seconda nell’ambito del Laboratorio di Restauro dei monumenti 3M del Corso di Laurea Magistrale in
Restauro.
Il Consiglio, fermo restando che nell’ambito del rapporto contrattuale previsto dall’assegno di ricerca è esclusa
qualsiasi forma di attività didattica, dal momento che gli incarichi proposti non costituiscono altre borse di
studio e di quanto altro espresso negli artt. 6 e 10 del Regolamento di Ateneo e nella normativa in vigore,
concede all’unanimità il nulla osta alla corresponsione delle retribuzioni per la titolarità dei loro assegni.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
- nuovi assegni
Il Direttore informa che occorre procedere alla nomina delle commissioni giudicatrici per le procedure
concorsuali relative ai quattro assegni di ricerca che il Consiglio del 12.11.2014 ha deciso di presentare
nell’ambito della richiesta di accesso al bando di Ateneo relativo al Fondo di incentivazione. Gli assegni sono
stati tutti e quattro cofinanziati dall’Ateneo.
Si propongono quindi i seguenti nominativi per le quattro commissioni giudicatrici:

Responsabile

Ricerca

SSD

Farroni
Laura

L’area delle cave di travertino
come patrimonio del quadrante
nord - est di Roma

Palazzo
Anna Laura

Forme urbane, forme
dell’urbano, spazio pubblico.
Gli ultimi cento anni di Roma

Rizzi
Nicola Luigi

I fullereni: dal pensiero
tridimensionale ai materiali
nanostrutturati

ICAR17,
ICAR19,
ICAR12,
ICAR22,
GEO 03
ICAR21
ICAR18
ICAR19
ICAR22
ICAR17
ICAR08
MAT 07

Zampilli
Michele

Studi e ricerche finalizzati alla
creazione di una piattaforma
informativa per la
catalogazione, inventariazione,
individuazione delle
metodologie d’intervento e
degli strumenti di
comunicazione del complesso
delle Mura Aureliane a Roma

ICAR19
ICAR17
ICAR21
ICAR09
ICAR18
L-ANT10
GEO 06
MAT 07

Componenti

Supplenti

Pallottino Elisabetta
Farroni Laura

Spadafora Giovanna
Baratta Adolfo
Finucci Fabrizio

Palazzo Anna Laura
Pugliano Antonio
Cerasoli Mario

Filpa Andrea
Micalizzi Paolo
Ombuen Simone

Rizzi Nicola Luigi
Salerno Ginevra
Tedeschini
Lalli
Laura
Zampilli Michele
Canciani Marco
Stabile Francesca
Romana

Formica Giovanni
Falcolini Corrado
Gabriele Stefano
Pallottino Elisabetta
Spadafora Giovanna
Geremia Francesca

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letto ed approvato seduta stante.
c) Laboratori
Il Direttore comunica che la Commissione Ricerca ha ormai terminato l’istruttoria sui laboratori di
tipo A: Laboratori Strumentali.
Ci sono ancora delle questioni relative al laboratorio di Urbanistica (eventuale gruppo di ricerca di tipo
B), all’unione di Prisma e rappresentazione Grafica, all’unione di Tecnologia e Illuminotecnica.
Dipanati questi dubbi si potrà votare l’elenco definitivo.
6)

Varie ed eventuali

Il Direttore comunica al Consiglio che la prof.ssa Salerno richiede al Consiglio che si voti affinché
venga trasferito presso il Dipartimento di Architettura il dominio “rootiers” e le tecnologie per l’e-learning e
la didattica in rete. In pratica ciò che chiede è il trasferimento a titolo gratuito della macchina server presso la
sala server del Dipartimento di Architettura, sotto il controllo di Ivan Guiducci, e la sua successiva
implementazione e manutenzione in efficienza; il trasferimento a titolo gratuito al Dipartimento di Architettura
del dominio “rootiers.it” e il successivo mantenimento in vita del dominio stesso; il mantenimento dei domini
esistenti, con carattere esclusivamente culturale e senza alcun fine di lucro, sotto la responsabilità del Dott.
Stefano Converso, che diventa referente per ogni problema da essi eventualmente derivante; la costruzione di
un rapporto di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e il gruppo tecnico che ha sempre seguito e
manutenuto il server, composto dal dott. Saverio Salatino e dall’Ing. Nicola Campopiano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 13.30 dichiara sciolta la seduta.
Approvato nella seduta del 23 giugno 2015
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

Il Direttore
(F.to Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

ASSEGNAZIONI BANDO 3 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI DIDATTICA
INTEGRATIVA
SUPPORTI ALLA DIDATTICA
PER L’A.A. 2014/2015
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 25/02/2015


n. 2 incarichi di didattica integrativa nel corso di Disegno dell’Architettura, la cui titolare è la prof.ssa
Cristiana Bedoni)
Corso di Laurea in Scienze dell’architettura – semestre II
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di 11 ore
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 550,00
ASSEGNATARI:
1) Mario Brizzi
2) Roberto Ragione

n. 1 incarico di didattica integrativa nel laboratorio di Costruzione dell’architettura – laboratorio 3 A, il
cui titolare è il prof. Gabriele Bellingeri
Corso di laurea in Scienze dell’architettura – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 8 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 425,00
ASSEGNATARI:
1) Giuliano Valeri

n. 1 incarico di didattica integrativa nel corso di Strumenti per il progetto di restauro, il cui titolare è il
prof. Marco Canciani
Corso di laurea magistrale in Architettura - Restauro – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 600,00
ASSEGNATARI:
1) Alice Scortecci

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di progettazione architettonica e urbana 2, il cui
titolare è il prof. Lorenzo Dall’olio
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 600,00
ASSEGNATARI:
1) Mario Leonori

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 2M – modulo di
Fisica tecnica e impianti, il cui titolare è la prof.ssa Lucia Fontana
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione architettonica – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 10 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 500,00
1

ASSEGNATARI:
1) Chiara Alippi

n. 2 incarichi di didattica integrativa nel Laboratorio di progettazione architettonica 4M, i cui titolari sono
il prof. Luigi Franciosini e il prof. Francesco Ghio
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica – semestre II
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di 14 ore
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 700,00
ASSEGNATARI:
1) Cristina Casadei
2) Giulia Cervini

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di progettazione architettonica 4M, i cui titolari sono
il prof. Francesco Ghio e il prof. Luigi Franciosini
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 700,00
ASSEGNATARI:
1) Luca Catalano

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di progettazione architettonica 2M, il cui titolare è il
prof. Michele Furnari
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione architettonica – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 20 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 1000,00
ASSEGNATARI:
1) Cristiano Coretti

n. 1 incarico di didattica integrativa nel corso di Storia dell’architettura 2 , il cui titolare è il prof.
Maurizio Gargano
Corso di laurea in Scienze dell’architettura – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 6 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 300,00
ASSEGNATARI:
1) Pia Kehl

n. 1 incarico di didattica integrativa nel corso di Progetto degli spazi aperti, il cui titolare è il prof.
Francesco Ghio
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione urbana – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 600,00
ASSEGNATARI:
1) Emanuele von Normann
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n. 3 incarichi di didattica integrativa nel Laboratorio di progettazione architettonica 2M, il cui titolare è il
prof. Giovanni Longobardi
Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione architettonica – semestre II
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di 10 ore
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 500,00
ASSEGNATARI:
1) Francesca Amarilli
2) Dario Aureli
3) Gaia Romeo

n. 1 incarico di didattica integrativa nel laboratorio 3 – Costruzione dell’architettura la cui titolare è la
prof.ssa Lucia Martincigh, Corso di laurea in Scienze dell’architettura. - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 7 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 350,00.
ASSEGNATARI:
1) Janet Hetman

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di Urbanistica, il cui titolare è il prof. Simone
Ombuen,
Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione Urbana. - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 6 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 300,00.
Per il suddetto incarico di supporto non sono giunte domande di partecipazione

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di restauro dei monumenti 3M, le cui titolari sono la
prof.ssa Elisabetta Pallottino e la prof.ssa Francesca Romana Stabile,
Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Restauro - semestre II.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 700,00.
ASSEGNATARI:
1) Paola Porretta

n. 4 incarichi di didattica integrativa nel Progettazione architettonica e urbana - laboratorio 6, il cui
titolare è il prof. Valerio Palmieri
Corso di laurea magistrale in Scienze dell’Architettura – semestre II
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di 10 ore
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 500,00
ASSEGNATARI:
1) Cecilia De Marinis
2) Valentino Anselmi
3) Camilla De Boni
4) Alessio Agresta

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Corso di Materiali ed elementi costruttivi, il cui titolare è il prof.
Alberto Raimondi
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Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura - semestre II.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 18 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 900,00.
ASSEGNATARI:
1) Mabel Aguerre

n. 2 incarichi di didattica integrativa nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 2M – modulo di
Tecnologia dell’architettura, il cui titolare è il prof. Alberto Raimondi
Ciascun incarico comporta un impegno orario complessivo di 6 ore
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 300,00.
ASSEGNATARI:
1) Marco Trimaldi
2) Flavia Valdarnini

n. 1 incarico di didattica integrativa nel corso Storia dell’architettura 2 il cui titolare è il prof. Saverio
Sturm
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 8 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 400,00.
ASSEGNATARI:
1) Fabrizio Di Marco

n. 1 incarico di didattica integrativa nel corso Storia dell’architettura 2 il cui titolare è il prof. Saverio
Sturm
Corso di laurea in Scienze dell’Architettura – semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 6 ore.
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 300,00.
ASSEGNATARI:
1) Serena Bisogno

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Corso di Istituzioni di matematiche 2, il cui titolare è il prof.
Valerio Talamanca
Corso di laurea in Scienze dell’architettura - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 750,00
ASSEGNATARI:
1) Fabio Felici

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Progettazione architettonica e urbana - laboratorio 6, il cui
titolare è il prof. Andrea Vidotto
Corso di Laurea in Scienze dell’architettura - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 700,00

4

ASSEGNATARI:
1) Emanuele Andreoni

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Progettazione architettonica e urbana - laboratorio 6, il cui
titolare è il prof. Andrea Vidotto
Corso di Laurea in Scienze dell’architettura - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 700,00
ASSEGNATARI:
1) Luisa Otti

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Progettazione architettonica e urbana - laboratorio 6, il cui
titolare è il prof. Andrea Vidotto
Corso di Laurea in Scienze dell’architettura - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 600,00
ASSEGNATARI:
1) Stefan Pollak

n. 1 incarico di didattica integrativa nel Laboratorio di Restauro Urbano 1M, il cui titolare è il prof.
Michele Zampilli
Corso di Laurea magistrale in Architettura - Restauro - semestre II
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo ente di € 800,00
ASSEGNATARI:
1) Giulia Fiorentino

Il Direttore del Dipartimento di Architettura
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)
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Mozione del Consiglio del Dipartimento di Architettura dell’Università degli
Studi Roma Tre del 25 febbraio 2015.
accoglie la seguente proposta del Dipartimento di Scienze della Formazione
dello stesso Ateneo in merito alla compilazione della scheda SUA-RD (Mozione
del Consiglio di Dipartimento di Scienze della Formazione approvata
all’unanimità in data 21/01/2015, inviata a tutti i Direttori di Dipartimento
dell’Ateneo con mail del 19/02/2015): “avviare una riflessione comune con
l’obiettivo di fornire al MIUR alcune indicazioni dettagliate sui principali punti
critici rilevati e avanzare delle proposte con possibili interventi da apportare
nell’ambito dell’intera procedura di valutazione. Il coinvolgimento dei
Dipartimenti è indispensabile al fine di rendere il processo di valutazione più
funzionale, costruttivo e aderente alla realtà della didattica e della ricerca
universitaria.”
E, in sintonia con quanto deliberato dal Consiglio di Dipartimento di Scienze
della Formazione,
prende atto dell’imminenza delle scadenze temporali fissate dal MIUR per la
compilazione della scheda SUA-RD da parte dei Dipartimenti e
dell’ineludibilità di tali termini per la determinazione degli esiti delle procedure
di accreditamento e di attribuzione del finanziamento al Dipartimento;
riconosce il ruolo fondamentale della valutazione come strumento di
miglioramento progressivo delle attività di didattica e di ricerca;
precisa, tuttavia, che la compilazione delle schede SUA-RD da parte del
Dipartimento non può e non deve essere letta come una implicita accettazione
dei criteri e delle procedure di valutazione che saranno proposti dall’ANVUR
in quanto ritiene che la procedura manchi di una chiara esplicitazione dei
criteri;
ritiene, al contrario, che questi criteri e queste procedure siano ampiamente
criticabili dal punto di vista metodologico e che sia legittimo dubitare della
validità e della affidabilità delle misure che attraverso questi criteri e queste
procedure verranno costruite;
sottolinea l’oscurità della distinzione tra carattere scientifico e carattere
divulgativo delle pubblicazioni da sottoporre a valutazione, distinzione che
non è rintracciabile in altri Paesi europei con tradizioni scientifiche
consolidate, e la non chiarezza sulle modalità che verranno adottate per
valutare le pubblicazioni che vengono oggi inserite all’interno della scheda
SUA-RD.
sottolinea come le procedure di valutazione proposte impongano un gravoso
carico di lavoro ai Dipartimenti e ai singoli docenti, sottraendo tempo alle
primarie attività di didattica e di ricerca.

