Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 3/16
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 14 marzo 2016
Il giorno 14 marzo 2016 alle ore 14.30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni
2) Amministrazione:
a) Inserimento nel Regolamento Conto Terzi del riferimento al codice etico modificando l’art.1
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
c) Provvedimenti relativi ai docenti
– nulla osta
– chiamata vincitore della procedura pubblica di selezione per 1 posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24 c.3 lettera b) della L. 240/2010, per il S. C. 08/B3, S.S.D.
ICAR/09;
3) Didattica:
a) Offerta formativa 2016-2017
b) Attivazione corsi post-lauream 2016-2017
c) Pratiche studenti
d) Piano strategico per la didattica
e) Posti riservati a studenti iracheni a.a. 2016 -2017
f) Laboratorio di laurea
g) Sessione straordinaria di laurea (30 marzo 2016)
4) Ricerca:
a) Allegato B al regolamento di funzionamento del Dipartimento
b) Proposte di attivazione del XXXII ciclo dei corsi di Dottorato
c) Assegni di ricerca
– richieste di autorizzazione al mantenimento di incarichi retribuiti
d) Ricerca dipartimentale
6) Varie ed eventuali

OMISSIS
Presenti: 44
Assenti giustificati: 13
Assenti ingiustificati:18
Totale: 75
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta alle ore
14.50.
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la dott.ssa
Chiara Pepe.
OMISSIS
2) Amministrazione
a) Inserimento nel Regolamento Conto Terzi del riferimento al codice etico modificando l’art.1
Il Direttore propone al Consiglio la modifica dell’art.1 del regolamento conto terzi per inserire il riferimento al codice
etico. La modifica è la seguente (in corsivo):
Art. 1
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Il presente Regolamento recepisce le norme relative ai contratti ed alle convenzioni a favore di terzi ed alla
partecipazione a procedure ad evidenza pubblica di cui agli artt. nn. 62-66 del Regolamento di Amministrazione,
Finanza e Contabilità (RAFC), emanato con D.R. n.351/2014 e, nelle more dell’adozione da parte dell’Ateneo del
Manuale contabile (cui esso fa riferimento), le integra temporaneamente, tenendo conto delle indicazioni per la
disciplina transitoria fornite dall’Area Supporto alle Strutture Didattiche e di Ricerca dell’Ateneo con nota prot. n.
124.987 del 29/10/2014 .
Il Regolamento recepisce in particolare le norme contenute nel Codice Etico in vigore presso l’Università’ Roma
Tre, a cui tutte le azioni disciplinate nel seguito dovranno essere conformi.
Il Consiglio approva all’unanimità la modifica.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) procedure di valutazione comparativa e conferenze
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di procedure di valutazioni comparative:
1)
docente richiedente: Lorenzo Dall’Olio
2 incarichi di prestazione occasionale avente come oggetto: Supporto alla progettazione definitiva (sezione
architettura) per il recupero e l’adeguamento dei Padiglioni 24 e 25 (Padiglione Frigoriferi) del complesso dell’ex
Mattatoio di Testaccio al fine della realizzazione di una residenza universitaria per gli studenti fuori sede iscritti
presso questo Ateneo, della durata di tre mesi per un compenso di 4500 euro comprensivo sia degli oneri a carico
del contraente che degli oneri a carico dell’amministrazione, fondi ateneo
2)
docente richiedente: Lorenzo Dall’Olio
2 incarichi di prestazione occasionale avente come oggetto: Supporto alla progettazione definitiva (sezione
tecnologia e sicurezza) per il recupero e l’adeguamento dei Padiglioni 24 e 25 (Padiglione Frigoriferi) del complesso
dell’ex Mattatoio di Testaccio al fine della realizzazione di una residenza universitaria per gli studenti fuori sede
iscritti presso questo Ateneo, della durata di tre mesi per un compenso di 4500 euro comprensivo sia degli oneri a
carico del contraente che degli oneri a carico dell’amministrazione, fondi ateneo
3)
docente richiedente: Lorenzo Dall’Olio
1 incarico di prestazione occasionale avente come oggetto: Supporto alla progettazione definitiva (sezione computo
ed estimo) per il recupero e l’adeguamento dei Padiglioni 24 e 25 (Padiglione Frigoriferi) del complesso dell’ex
Mattatoio di Testaccio al fine della realizzazione di una residenza universitaria per gli studenti fuori sede iscritti
presso questo Ateneo, della durata di tre mesi per un compenso di 4500 euro comprensivo sia degli oneri a carico
del contraente che degli oneri a carico dell’amministrazione, fondi ateneo
4)
docente richiedente: Marco Canciani
n.1 incarico di prestazione occasionale per attivita’ di supporto al progetto di ricerca dal titolo “riqualificazione
ambientale e valorizzazione delle emergenze archeologiche del Circo Massimo e dei connessi spazi pubblici di via
dei Cerchi e piazza di Porta Capena” della durata di due mesi per un compenso di 1600 euro comprensivo sia degli
oneri a carico del contraente che degli oneri a carico dell’amministrazione.
Il Direttore informa cha il prof. Paolo Desideri ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare
la dott.ssa Giorgia De Pasquale a tenere una conferenza sul tema: “Progettare in area archeologica”, nell’ambito del
Workshop “Living Archeology in Roma”- A.A. 2015/16. La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 14 marzo
al 18 marzo 2016 , per un totale di 4 ore. 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 € 390,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa cha il prof. Paolo Desideri ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare
la dott.ssa Laura Puija a tenere una conferenza sul tema: “Progettare in area archeologica”, nell’ambito del
Workshop “Living Archeology in Roma”- A.A. 2015/16. La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 14 marzo
al 18 marzo 2016 , per un totale di 4 ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di:
Progettazione architettonica.
Per la dott.ssa Laura Puija si prevede un “gettone di presenza” pari a € 468,75 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa cha la prof.ssa Marida Talamona ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il prof. Roberto Gargiani a tenere una conferenza sul tema: “Idee di struttura; Perret; Koolhaas,”,

nell’ambito del corso di Storia dell’Architettura contemporanea- A.A. 2015/16. La conferenza si svolgerà nel
periodo che va dal 14 marzo al 15 marzo 2016 , per un totale di 6 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di: Storia dell’Architettura.
Per il prof. Roberto Gargiani si prevede un “gettone di presenza” pari a € 500,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Provvedimenti relativi ai docenti
- Nulla osta
Il Direttore informa il Consiglio che la dott.ssa Maria Margarita Segarra Lagunes ha chiesto l’autorizzazione
ad assumere il seguente incarico per la Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, del
Politecnico di Bari:
 Svolgimento di 24 ore di didattica
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudica il normale svolgimento dell’attività didattica e istituzionale in
Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia, 2a fascia e ricercatori, mette in
votazione la richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Mario Cerasoli ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il seguente
incarico presso il MAREF (Master i Real Estate Finances) della LUISS, Libera Università Internazionale degli Studi
Sociali “Guido Carli”:
 Svolgimento di 20 ore di didattica – modulo di Urbanistica
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudica il normale svolgimento dell’attività didattica e istituzionale in
Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia, 2a fascia e ricercatori, mette in
votazione la richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Paolo Desideri ha chiesto l’autorizzazione a partecipare al concorso
di progettazione “Procedura aperta per l’affidamento del servizio di progettazione preliminare, definitiva e
coordinamento sicurezza in fase di progettazione (D.Lgs. 81/2008) per il recupero, riqualificazione funzionale e
messa a norma del comparto denominato C10 ricompreso all’interno del piano di assetto dell’area della Stazione di
Roma Tiburtina” promosso e finanziato da Sapienza Università di Roma.
Il prof. Desideri abbandona l’aula.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia, mette in votazione la richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Desideri rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
- chiamata del vincitore della procedura pubblica di selezione per 1 posto di Ricercatore Universitario a
tempo determinato, ai sensi dell'Art. 24 c.3 lettera b) della L. 240/2010, per il S. C. 08/B3, S.S.D. ICAR/09
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti della procedura di chiamata
pubblica di selezione per 1 posto di Ricercatore Universitario a tempo determinato, ai sensi dell'Art. 24 c.3 lettera b)
della L. 240/2010, per il S.C. 08/B3, S.S.D. ICAR/09, il cui vincitore è risultato il dott. Davide Lavorato.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in votazione
la chiamata del dott. Davide Lavorato. Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
d) nuovo punto: Contratti e convenzioni
Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio una convenzione quadro fra il dipartimento e l’Amministrazione del
Municipio Roma III.
Scopo dell’accordo quadro è quello di sviluppare, fruendo reciprocamente delle rispettive strutture, la cooperazione
nei settori che possono trarre vantaggio dalla collaborazione tra il mondo della ricerca e della formazione

universitaria e del Municipio, in quanto ente preposto alla programmazione, alla gestione e allo sviluppo del territorio
urbano e dei suoi servizi.
In particolare i due Enti si impegnano a favorire la collaborazione nelle conoscenze per lo svolgimento di programmi
di interesse comune, attraverso la creazione di un Laboratorio Urbanistico in house al Municipio III. (resp. Prof.ssa
Palazzo).
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) Didattica
a) Offerta formativa 2016-2017
Il Direttore lascia la parola al coordinatore della Commissione didattica, prof. Lorenzo Dall’Olio, che illustra al
Consiglio l’offerta formativa per l’anno 2016-2017. Si apre la discussione. L’offerta formativa illustrata (All.1) viene
approvata eccetto la parte che riguarda i supporti sui quali è necessaria ancora una riflessione. Il Consiglio approva
con l’astensione di Paola Magrone e di Laura Farroni.
b) Attivazione corsi post-lauream 2016-2017
Il Direttore ricorda che a breve scade il termine per la attivazione/rinnovo dei corsi post lauream 2016-2017.
Sono state presentate le seguenti richieste:
-rinnovo del master di II livello in Housing. Nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione (resp. Prof.
Valerio Palmieri) e relativo corso di perfezionamento;
- rinnovo del master di II livello in Open OPEN – ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO (resp. Prof. Maria Grazia
Cianci)
- rinnovo del master di II livello in Progettazione ecosostenibile: ideare, calcolare, realizzare e valutare (respo. Prof.
Lucia Martincigh)
- rinnovo del master di II livello in Restauro architettonico e cultura del patrimonio (resp. Prof. Elisabetta Pallottino)
- rinnovo del master interdipartimentale in Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)
organizzato con l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica.
La gestione amministrativa è anche per quest’anno della Sapienza (resp per il nostro dipartimento il Prof. Camillo
Nuti).
Nell’ambito dei vari master sono state stipulate ed in corso le seguenti convenzioni:
- per il master in Progettazione ecosostenibile: ideare, calcolare, realizzare e valutare convenzione con la Fondazione
ClimAbita;
- per master interuniversitario di II livello in Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici
(EuroProject) convenzione con l’Università La Sapienza di Roma
Inoltre è in via di formalizzazione per il master in Housing. Nuovi modi di abitare tra innovazione e trasformazione
una convenzione con IPES Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano.
Per il master in Restauro architettonico e cultura del patrimonio considerati i radicali cambiamenti in corso di
definizione all'interno del MIBACT le convenzioni sono in fase di rinnovo. E’ inoltre in corso di definizione una
convenzione con l’Università di Cardiff e con la Scuola Archeologica di Atene.”
Il Consiglio approva all’unanimità tutti i rinnovi e garantisce la copertura delle eventuali spese impreviste.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Pratiche studenti
Richieste studenti CdS Lauree Magistrali
Lerro Alessandro
Allo studente Alessandro Lerro, matr. 426937, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la
Commissione didattica riconosce i seguenti esami, sostenuti nella precedente carriera svolta presso il Politecnico di
Torino:
ESAMI SOSTENUTI
SSD
ESAMI CONVALIDATI
CFU VOTO
Progettazione architettonica e urbana Disciplina a scelta
ICAR/14
22/30
8
Analisi e progettazione strutturale
ICAR/09
22/30
Disciplina a scelta
6
dell’architettura
Riconoscimento Corsi singoli:
Tarei Giulia
Alla studentessa Giulia Tarei, matr. 407652, iscritta al CdS in Architettura – Restauro, la Commissione didattica
riconosce i seguenti esami, sostenuti come corso singolo:
Laboratorio di restauro urbano
28/30
Strumenti del progetto di restauro
27/30

Gli studenti Rocchi Emiliano, matr. 487912, e Alessio Ricci, matr. 452330, iscritti al CdS Architettura –
Progettazione Architettonica, hanno chiesto alla Commissione Didattica di riconoscere parte dell’esame di Istituzioni
di matematiche 2 (8 cfu), sostenuto nel CdS Tecniche dell’Architettura e della Costruzione presso l’Università degli
Studi La Sapienza, come l’esame di Matematica del CdS magistrale.
La Commissione, dopo avere esaminato la richiesta, ha espresso parere negativo.
Il Consiglio approva all’unanimità i pareri espressi dalla Commissione Didattica.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
d) Piano strategico per la didattica
Il Direttore comunica che il documento che delinea l’impostazione del Piano Strategico per la Didattica dell’Ateneo,
in vista del nuovo e più generale Piano Strategico, chiede ai Dipartimenti di definire i propri obiettivi relativi alla
didattica, partendo dagli obiettivi specifici indicati nel Piano di Ateneo e dai relativi indicatori e azioni a supporto.
A seguire il testo da approvare e inviare all’Ateneo:
“Il Dipartimento di Architettura intende condividere le linee principali della pianificazione strategica dell’Ateneo
volte a:
‐ collocare Roma Tre nello Spazio Europeo dell’Alta Formazione (EHEA) e in un contesto internazionale;
‐ sviluppare una significativa capacità di innovazione e sperimentazione nella didattica universitaria;
‐ incontrare la domanda di formazione nei confronti di tutte le Parti Interessate, inquadrando l’offerta in un
progetto coerente di formazione continua e permanente;
‐ ricercare una qualità didattica incentrata sulle diverse modalità di apprendimento;
‐ utilizzare i meccanismi di valutazione e di rendicontazione per favorire anche forme di fund raising;
‐ riqualificare le competenze del personale docente.
Nel condividere le finalità del Piano Strategico di Ateneo, il Dipartimento di Architettura intende individuare le
modalità specifiche del raggiungimento degli obiettivi di ‘qualità’, ‘coerenza’ e ‘attrattività’ dell’offerta didattica
nell’ambito specifico della formazione e della qualificazione professionale dell’architetto in Italia, in una prospettiva
europea e internazionale.
A partire dalla precisazione di tali specificità, nonché dalla riconsiderazione del ruolo dell’architetto nell’evoluzione
in atto nella società contemporanea, il Dipartimento potrà ridefinire, anche alla luce della Direttiva 2013/55/UE, la
pianificazione strategica della didattica con azioni mirate a:
‐ sollecitare l’acquisizione di nuove conoscenze e competenze evolute, attraverso la definizione di processi monitorati e valutati - in cui gli elementi fondanti dell’apprendimento - sperimentazione/osservazione,
comprensione, astrazione teorica ed esperienza - siano percorsi secondo cicli alternati di induzionededuzione (laboratori, esperienze sul campo e lezioni ex-cathedra) (Obiettivo 1_Qualità dell’offerta
formativa);
‐ sviluppare modalità sperimentali e innovative per far dialogare, in modo coerente e sinergico, i diversi
apporti multidisciplinari che concorrono alla costruzione delle competenze e della figura dell’architetto,
favorendo una più evidente sinergia tra didattica e ricerca; individuare, in accordo con le azioni messe in atto
dalla CUIA (Conferenza Universitaria Italiana di Architettura), profili di competenze nell'area del progetto
in relazione alle nuove esigenze ambientali, culturali ed economico sociali di sostenibilità e resilienza
espresse dalla società, nella prospettiva di una nuova e più efficace risposta della formazione universitaria
alla domanda delle istituzioni pubbliche e degli enti di governo del territorio (Obiettivo 2_Qualità e
innovazione della didattica);
‐ coinvolgere gli studenti, a partire dalla realizzazione di ambienti di apprendimento misurati su adeguati
rapporti docente /studenti, ad oggi non rispettosi degli standard europei (Obiettivo 3_Sostenere la centralità
dello studente);
‐ favorire le capacità didattiche del corpo docente con la condivisione di progetti e attività formative a loro
rivolte (Obiettivo 4_Competenze didattiche ed eccellenza del corpo docente);
‐ incrementare la presenza del Dipartimento, già ampiamente riconosciuta, nel panorama della formazione
architettonica a livello europeo e internazionale (Obiettivo 5_Internazionalizzazione della didattica).”
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
e) Posti riservati a studenti iracheni a.a. 2016-2017
Il Direttore comunica che è stato stipulato un accordo fra l’Ateneo e il Ministro dell’Istruzione della Repubblica
dell’Iraq per favorire l’interscambio di studenti delle lauree magistrali e di dottorato.
Viene richiesto al Dipartimento di deliberare il numero di studenti iracheni da ammettere ai corsi di laurea magistrale
e ai corsi di dottorato ai fini del conseguimento del titolo di studio per l’A.A. 2016/2017.

Gli studenti dovranno comunque essere in possesso dei requisiti necessari per l’iscrizione e, in quanto titolari di
borse di studio assegnate dal Governo iracheno, potranno essere iscritti come soprannumerari rispetto ai contingenti
di posti riservati a studenti di nazionalità extra Unione Europea, residenti al di fuori della U.E..
Il Direttore propone di ammettere un massimo di 10 studenti da suddividere nei 3 Corsi di Laurea Magistrale
(Progettazione Architettonica, Progettazione Urbana e Restauro).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
OMISSIS
g) Sessione straordinaria di laurea (30 marzo 2016)
Il Direttore propone al Consiglio di attivare, nell’ambito della Sessione Invernale di Laurea, un appello
straordinario per il 30 marzo 2016, riservato agli studenti che hanno conseguito tutte le attività didattiche entro il 5
marzo 2016.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
5) Ricerca
a) Allegato B al regolamento di funzionamento del Dipartimento
Il Direttore invita il coordinatore della Commissione Ricerca, prof. Nicola Rizzi, ad illustrare il testo dell’Allegato
B già inviato a tutti i docenti (all.2).
Il Consiglio lo approva all’unanimità.
b) Proposte di attivazione del XXXII ciclo dei corsi di Dottorato
- Architettura: Innovazione e Patrimonio
Il Direttore ricorda quanto in vigore circa il Dottorato di Ricerca istituito in forma consortile dagli Atenei
Politecnico di Bari e Roma Tre (Consorzio Argonauti) a partire dal XXIX ciclo:
1) la sede amministrativa, a seguito di richiesta degli OOCC del Politecnico di Bari, è presso il Poliba per i cicli
XXXI e XXXII, per esplicite esigenze di riequilibrio in termini di vantaggi riconosciuti dal MIUR per le sedi
che bandiscono i dottorati e non indistintamente agli Atenei consorziati: in seguito sarà confermata l’alternanza
della sede con frequenza biennale;
2) il Collegio del Dottorato nella seduta odierna ha designato quale Coordinatore del XXXII ciclo la prof.ssa Anna
Bruna Menghini, in base al regolamento del Dottorato che fissa come annuale la carica del Coordinatore da
designare a turno tra i membri delle due sedi;
3) si confermano la borsa già stanziata dal Dipartimento in sede di bilancio di previsione e le tre borse
auspicabilmente finanziate dall’Ateneo Roma Tre: al momento il Politecnico di Bari non ha comunicato quante
borse stanzierà ma, per raggiungere la parità in termini di borse complessivamente finanziate dai due Atenei nei
primi tre cicli formativi, non dovrebbero essere più di tre.
Il Direttore chiede quindi al Consiglio di deliberare circa l’attivazione del XXXII ciclo nei termini di cui sopra.
Il Consiglio approva all’unanimità e dà mandato al Direttore di inviare la proposta di attivazione agli Organi di
Ateneo, i quali daranno seguito a quanto deliberato dal Collegio Docenti e dal Consiglio di Dipartimento affinché la
sede amministrativa, nonché gli oneri di tutti gli adempimenti necessari all’attivazione, siano mantenuti presso il
Politecnico di Bari.
- Paesaggi della città contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali
Il Direttore propone l’attivazione del XXXII ciclo, con finanziamento di una borsa dottorale a carico del
Dipartimento, come previsto in sede di bilancio di previsione.
Il prof. Paolo Desideri ha comunicato che entreranno a far parte del Collegio cinque ricercatori esterni all’Ateneo
di elevato profilo scientifico nelle persone di Sabina De Luca, Elena Battaglini, Lucio Caracciolo, Roberto D’Autilia
ed Enrico Nigris oltre a Marco Frascarolo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
c) Assegni di ricerca
– richieste di autorizzazione al mantenimento di incarichi retribuiti
Il Direttore comunica che tre assegniste che hanno preso servizio il 1° marzo u.s. hanno presentato richiesta di
mantenere i seguenti incarichi di didattica integrativa per l’a.a. 2015/2016 che erano stati loro precedentemente
attribuiti:

a)

Federica Benelli nel Corso di URBANISTICA (all’interno del Corso “Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti B”, titolare prof. Roberto Pallottini, Corso di laurea in Scienze dell’Architettura), con un
impegno orario complessivo di n. 18 ore nel periodo dal 12/10/2015 al 30/09/2016;
b)
Laura Calcagnini nel Corso “Materiali ed elementi costruttivi A” (titolare prof. Adolfo L. Baratta, Corso di
laurea in scienze dell’Architettura), con un impegno complessivo di 18 ore nel periodo dal 12/10/2015 al
30/09/2016;
c)
Daniela De Ioris nel Laboratorio di Urbanistica (titolare: prof. Simone Ombuen, Corso di Laurea Magistrale
in Architettura–Progettazione Urbana), con un impegno orario complessivo di n. 18 ore nel periodo dal
14/03/2016 – 30/09/2016.
I tre docenti responsabili (proff. Anna Laura Palazzo, Paola Marrone e Simone Ombuen) hanno espresso parere
favorevole, confermando che lo svolgimento degli incarichi non interferirà con quello delle attività connesse ai
rispettivi assegni di ricerca (rapporti contrattuali nell’ambito dei quali è esclusa per i titolari qualsiasi forma di attività
didattica ).
Il Consiglio autorizza le assegniste al mantenimento degli incarichi di didattica integrativa come sopra specificati.
- Nuovo bando “Smart Environments”

Il Direttore ricorda che nell’ambito della convenzione firmata dall’Ateneo con la Regione Lazio per l’attuazione del
progetto di ricerca “Smart Environments - Valorizzazione della ricerca e crescita del territorio negli ambienti
intelligenti per il darc erano previsti 7 assegni di ricerca.
‐ Task 1.1.2 Valorizzazione Patrimonio (coordinatore E. Pallottino): n. 3 assegni;
‐ Task 1.1.5 MUSE trasporti (coordinatore A. Filpa): n. 1 assegno;
‐ Task 1.2.1 Valutazione integrata del rischio (coordinatore S. Ombuen): n.1 assegno
‐ Task 1.3.1 Polo Servizi Energetico Ambientali (coordinatore P. Marrone): n.2 assegni
Le procedure per i Task 1.1.5, 1.2.1, 1.3.1 sono terminate e 3 assegnisti hanno preso servizio. In data marzo 11 u.s.
è pervenuta la rinuncia all’incarico da parte della vincitrice del secondo assegno bandito per il Task 1.3.1 Polo Servizi
Energetico Ambientali. Dal momento che non è possibile attingere alla graduatoria, in quanto l’unica candidata
idonea è la vincitrice dell’altro assegno dello stesso Task (art. 4: dott.ssa Laura Calcagnini), si rende necessario
procedere all’emanazione di un nuovo bando, per il quale si propone di confermare la Commissione giudicatrice che
era stata nominata per il bando rep. n. 12 prot. n. 2.346.
Il Consiglio delibera all’unanimità di approvare l’emanazione di un nuovo bando per il seguente assegno di ricerca
(per l’importo di 23.350 euro, comprensivo degli oneri a carico dell’Ente, che graverà sui fondi del progetto “Smart
Environments”, senza necessità di trasferire risorse all’Ateneo): “Task 1.3.1 Polo Servizi Energetico Ambientali –
La sostenibilità ambientale come fattore strategico per le aziende e le attività legate all’ edilizia: metodi e processi
per la valutazione e la certificazione della sostenibilità del costruito” (responsabile prof.ssa Paola Marrone) e la
seguente commissione giudicatrice per la procedura concorsuale:
componenti: Paola Marrone, Andrea Filpa, Simone Ombuen;
supplenti: Lucia Martincigh, Paolo Avarello, Anna Laura Palazzo.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
d) Ricerca dipartimentale
Il Direttore comunica che quest’anno i fondi per il finanziamento della ricerca dipartimentale subiscono un calo
ulteriore rispetto a quello, già cospicuo, dello scorso anno. La somma a disposizione è di circa 93.000 euro contro i
100.000 dello scorso anno.
Lo scorso anno, ritenuto superfluo procedere a una ripartizione del fondo seguendo la procedura consueta, ovvero a
fronte di domande di finanziamento redatte da singoli o gruppi e poi valutate dalla CoPAR, il CdD ha deciso di
ripartire l’importo totale in parti uguali fra i docenti del Dipartimento, dopo aver escluso coloro che non avanzavano
richiesta.
Si propone al Consiglio di adottare anche quest’anno la stessa procedura.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS

Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

Offerta formativa a.a. 2016/2017

Importi
Contratti
Insegnamenti

110604 ‐Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura DM 270
CODICE
AD

Primo anno
primo semestre

21001990

2016‐2017
6 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1A
(parte introduttiva) (6 cfu)

21001990

Osservazione e analisi dell'architettura
Caratteri tipologici e morfologici
Forma e spazi

ICAR/14 ‐ TAF B

4

Franciosini

Struttura e architettura

ICAR/08 ‐ ICAR/09 ‐
TAF C

2

Rizzi
6 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1B
(parte introduttiva) (6 cfu)

21001990

Osservazione e analisi dell'architettura
Caratteri tipologici e morfologici
Forma e spazi

ICAR/14 ‐ TAF B

4

Dall'Olio

Struttura e architettura

ICAR/08 ‐ ICAR/09 ‐
TAF C

2

Nuti
6 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1C
(parte introduttiva) (6 cfu)
Osservazione e analisi dell'architettura
Caratteri tipologici e morfologici
Forma e spazi

ICAR/14 ‐ TAF B

4

Careri

Struttura e architettura

ICAR/08 ‐ ICAR/09 ‐
TAF C

2

Baggio

21001991 Istituzioni di Matematiche 1A

MAT/07 ‐ TAF A

8 cfu

Falcolini

21001991 Istituzioni di Matematiche 1B

MAT/07 ‐ TAF A

8 cfu

Magrone

21001992 Fondamenti di Geometria Descrittiva A

ICAR/17 ‐ TAF A

8 cfu

Spadafora

21001992 Fondamenti di Geometria Descrittiva B

ICAR/17 ‐ TAF A

8 cfu

Canciani

21001993 Storia dell’Architettura 1 A

ICAR/18 ‐ TAF A

8 cfu

Perugini / Senior

21001993 Storia dell’Architettura 1 B

ICAR/18 ‐ TAF A

8 cfu

Ortolani

secondo semestre
21001990

8 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1A
(parte applicativa) (8 cfu)
Esercizio progettuale

21001990

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Franciosini
8 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1B
(parte applicativa) (8 cfu)
Esercizio progettuale

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Dall'Olio

21001990

8 di 14
cfu

Laboratorio di progettazione architettonica 1C
(parte applicativa) (8 cfu)
Esercizio progettuale

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Careri

21001994 Materiali ed elementi costruttivi A

ICAR/12 ‐ TAF B

8 cfu

Baratta

21001994 Materiali ed elementi costruttivi B

ICAR/12 ‐ TAF B

8 cfu

Raimondi

21001995 Disegno dell’Architettura A

8 cfu

Disegno dell’Architettura (6 cfu)

ICAR/17 ‐ TAF C

6

Rappresentazione digitale (2 cfu)

ICAR/17 ‐ TAF C

2

21001995 Disegno dell’Architettura B

Bedoni / Senior
Contratto

Disegno dell’Architettura (6 cfu)

ICAR/17 ‐ TAF C

6

Cianci

Rappresentazione digitale (2 cfu)

ICAR/17 ‐ TAF C

2

Contratto

21001996 Fondamenti di Fisica

1500

8 cfu

FIS/01 ‐ TAF A

6 cfu

Bruni

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2A

ICAR/14 ‐ TAF B

8 cfu

Longobardi

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2B
21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2C

ICAR/14 ‐ TAF B

8 cfu

Panizza

ICAR/14 ‐ TAF B

8 cfu

Beccu

21001998 Istituzioni di matematiche 2A

MAT/07 ‐ TAF C

4 cfu

Tedeschini Lalli

21001998 Istituzioni di matematiche 2B

MAT/07 ‐ TAF C

4 cfu

Contratto

21001999 Fondamenti di meccanica delle strutture A

ICAR/08 ‐ TAF B

8 cfu

Formica

21001999 Fondamenti di meccanica delle strutture B

ICAR/08 ‐ TAF B

8 cfu

Gabriele

1500

Secondo anno
primo semestre

Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
21002000 strumenti A

12 cfu

Urbanistica (6 cfu)

ICAR/21 ‐ TAF B

Filpa

Urbanistica (2 cfu)

ICAR/21 ‐ TAF C

Palazzo

Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
21002000 strumenti B
Urbanistica (6 cfu)
Urbanistica (2 cfu)

3000

12 cfu
ICAR/21 ‐ TAF B

Contratto

4500

ICAR/21 ‐ TAF C

Contratto

1500

secondo semestre
21002001 Laboratorio di costruzione dell’architettura A
21002001 Laboratorio di costruzione dell’architettura B

ICAR/12 ‐ TAF B

8 cfu

Bellingeri

ICAR/12 ‐ TAF B

8 cfu

Marrone

21002001 Laboratorio di costruzione dell’architettura C

ICAR/12 ‐ TAF B

8 cfu

Martincigh

21002002 Fondamenti Fisica tecnica A
21002002 Fondamenti Fisica tecnica B

ING‐IND/11 ‐ TAF A

6 cfu

Frascarolo

ING‐IND/11 ‐ TAF A

6 cfu

Fontana

21002003 Storia dell’architettura 2A
21002003 Storia dell’architettura 2B

ICAR/18 ‐ TAF A

8 cfu

Sturm

ICAR/18 ‐ TAF A

8 cfu

Gargano

Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
21002000 strumenti A
Paesaggio (4 cfu)
Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
21002000 strumenti B
Paesaggio (4 cfu)

12 cfu
Metta

ICAR/15 ‐ TAF C

12 cfu
Contratto

ICAR/15 ‐ TAF C

3000

Terzo anno
primo semestre
21002005 Laboratorio di Urbanistica A

ICAR/21 ‐ TAF B

8 cfu

Palazzo

21002005 Laboratorio di Urbanistica B

ICAR/21 ‐ TAF B

8 cfu

Nucci

21002005 Laboratorio di Urbanistica C

ICAR/21 ‐ TAF B

8 cfu

Caudo

21002004 Laboratorio di Restauro A
ICAR/19 ‐ TAF B
Restauro (6 cfu)
Strumenti e metodi del restauro (2 cfu) (a lab.
ICAR/19 ‐ TAF B
Riuniti)
ICAR/17 ‐ TAF A
Rilievo (4 cfu)

12 cfu

21002004 Laboratorio di Restauro B
ICAR/19 ‐ TAF B
Restauro (6 cfu)
Strumenti e metodi del restauro (2 cfu) (a lab.
ICAR/19 ‐ TAF B
Riuniti)
ICAR/17 ‐ TAF A
Rilievo (4 cfu)
21002004 Laboratorio di Restauro C
ICAR/19 ‐ TAF B
Restauro (6 cfu)
Strumenti e metodi del restauro (2 cfu) (a lab.
ICAR/19 ‐ TAF B
Riuniti)
ICAR/17 ‐ TAF A
Rilievo (4 cfu)

6

Segarra

2

Zampilli

4

Contratto

3000

12 cfu
6

Feiffer

2

Zampilli

4

Farroni
12 cfu

6

Geremia

2

Zampilli

4

Spadafora

21002006 Tecnica delle costruzioni A

ICAR/09 ‐ TAF B

8 cfu

Santini

21002006 Tecnica delle costruzioni B

ICAR/09 ‐ TAF B

8 cfu

Albanesi

secondo semestre
14 cfu

21002007 Laboratorio di Progettazione architettonica 3 A
Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Montuori

Tecnologia (2 cfu)

ICAR/12 ‐ TAF B

2

Baratta

Estimo (4 cfu) (a lab. riuniti)

ICAR/22 ‐ TAF B

4

Finucci

21002007 Laboratorio di Progettazione architettonica 3 B

14 cfu

Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Palmieri

Tecnologia (2 cfu)

ICAR/12 ‐ TAF B

2

Marrone

Estimo (4 cfu) (a lab. riuniti)

ICAR/22 ‐ TAF B

4

Finucci

21002007 Laboratorio di Progettazione architettonica 3 C

14 cfu

Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Contratto

6000

Tecnologia (2 cfu)

ICAR/12 ‐ TAF B

2

Contratto

1500

Estimo (4 cfu) (a lab. riuniti)

ICAR/22 ‐ TAF B

4

Finucci

110651 ‐Corso di Laurea Magistrale in Architettura ‐ Progettazione Architettonica DM 270
Primo anno
primo semestre
Laboratorio di progettazione architettonica 1M
21002030 A
ICAR/14 ‐ TAF B
Progettazione architettonica (8 cfu)
Fisica tecnica e impianti (2 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 1M
21002030 B

ING‐IND/11 ‐ TAF B

10 cfu
8

Franciosini

2

Contratto

1500

10 cfu

Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Desideri

Fisica tecnica e impianti (2 cfu)

ING‐IND/11 ‐ TAF B

2

Contratto

21002031 Progettazione strutturale 1M A

1500

8 cfu

Scienza delle costruzioni

ICAR/08 ‐ TAF B

6

Brancaleoni

Fondamenti di Geotecnica (2 cfu)

ICAR/07 ‐ TAF C

2

Brancaleoni

21002031 Progettazione strutturale 1M B

8 cfu

Scienza delle costruzioni

ICAR/08 ‐ TAF B

6

Salerno

Fondamenti di Geotecnica (2 cfu)

ICAR/07 ‐ TAF C

2

Salerno

21002032 Tecnologia dell'architettura A

ICAR/12 ‐ TAF B (4)
ICAR/12 ‐ TAF C (2)

6 cfu

Bellingeri

21002032 Tecnologia dell'architettura B

ICAR/12 ‐ TAF B (4)
ICAR/12 ‐ TAF C (2)

6 cfu

Tonelli

21002033 Tecniche di rappresentazione A

ICAR/17 ‐ TAF B (4)
ICAR/17 ‐ TAF C (2)

6 cfu

Grutter

21002033 Tecniche di rappresentazione B

ICAR/17 ‐ TAF B (4)
ICAR/17 ‐ TAF C (2)

6 cfu

Farroni

secondo semestre
Laboratorio di progettazione architettonica 2M
21002034 A

18 cfu

Progettazione architettonica (6 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

6

Longobardi

Tecnologia dell’architettura (4 cfu)

ICAR/12 ‐ TAF B

4

Tonelli

Fisica tecnica e impianti (4 cfu)

ING‐IND/11 ‐ TAF B

4

Contratto

Estimo (4 cfu) (a lab. riuniti)

ICAR/22 ‐ TAF B

4

Passeri

Laboratorio di progettazione architettonica 2M
21002034 B

18 cfu

Progettazione architettonica (6 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

6

Furnari

Tecnologia dell’architettura (4 cfu)

ICAR/12 ‐ TAF B

4

Raimondi

Fisica tecnica e impianti (4 cfu)

ING‐IND/11 ‐ TAF B

4

Fontana

Estimo (4 cfu) (a lab. riuniti)

ICAR/22 ‐ TAF B

4

Passeri

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

ICAR/18 ‐ TAF B

8 cfu

Matematica ‐ Corso fondamentale tra:

Talamona

4 cfu

21002036 Matematica ‐ Geometrie e modelli

MAT/07 ‐ TAF C

4

Tedeschini Lalli

21002037 Matematica ‐ Curve e superfici

MAT/07 ‐ TAF C

4

Falcolini

Secondo anno
primo semestre

3000

Laboratorio di progettazione architettonica 3M
21002038 A

18 cfu

Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Furnari

Urbanistica (4 cfu)

ICAR/21 ‐ TAF B

4

Progettazione spazi aperti (2 cfu)

ICAR/15 ‐ TAF C

2

Nucci
Metta

4

ALTRO DOCENTE

SECS‐P/06 ‐ TAF B
Economia urbana (4 cfu) (a lab. riuniti)
Laboratorio di progettazione architettonica 3M
21002038 B

18 cfu

Progettazione architettonica (8 cfu)

ICAR/14 ‐ TAF B

8

Contratto

Urbanistica (4 cfu)

ICAR/21 ‐ TAF B

4

Ombuen

Progettazione spazi aperti (2 cfu)

ICAR/15 ‐ TAF C

2

Contratto

Economia urbana (4 cfu) (a lab. riuniti)

SECS‐P/06 ‐ TAF B

4

ALTRO DOCENTE

21002039 Progettazione strutturale 2M A

ICAR/09 ‐ TAF B

8 cfu

Nuti

21002039 Progettazione strutturale 2M B

ICAR/09 ‐ TAF B

8 cfu

Lavorato

21002040 Progetto del restauro architettonico A

ICAR/19 ‐ TAF B

6 cfu

Contratto

21002040 Progetto del restauro architettonico B

ICAR/19 ‐ TAF B

6 cfu

Stabile

6000

1500

secondo semestre

Laboratorio di tesi

4500

10 cfu

110652 ‐Corso di Laurea magistrale in Architettura – Progettazione Urbana DM 270
Primo anno
primo semestre
21002060 Il progetto dello spazio urbano
Progettazione (6 cfu)

ICAR/14‐TAF B

6

Farina

Urbanistica (2 cfu)

ICAR/21‐TAF B

2

Contratto

ICAR/19‐TAF B

4

Geremia

Disegno (4 cfu)

ICAR/17‐TAF B

4

Cianci

Strutture (4 cfu)

ICAR/08 ‐TAF B

4

Contratto

21002061 La struttura della città
Tecnica del restauro architettonico (4 cfu)

21002062 Storia della città e del territorio

8 cfu
1500

12 cfu

8 cfu

ICAR/18 ‐ TAF B

3000

Micalizzi

secondo semestre
21002063 Laboratorio di urbanistica
Urbanistica (8 cfu)

ICAR/21‐TAF B

8

Ombuen

Diritto (4 cfu)

IUS/10‐TAF B

4

Contratto

3000

Metodi matematici e statistici

MAT/06‐TAF C

4

Contratto

3000

21002064 Progetto degli spazi aperti
Architettura del paesaggio (6 cfu)

16 cfu

10 cfu
ICAR/15‐TAF C

6

Contratto

4500

Ecologia vegetale (BIO/03) (2 cfu)

BIO/03‐TAF C

2

Contratto

1500

Rappresentazione del paesaggio (2 cfu)

ICAR/17‐TAF B

2

Cianci

21002065

Tecnica

4 cfu

ICAR/09 ‐ TAF C

Contratto

3000

Secondo anno
primo semestre
Laboratorio di progettazione architettonica e
21002066 urbana
ICAR/14‐TAF B
Progettazione architettonica (8 cfu)
Estimo (4 cfu)
21002067 Città e ambiente
Tecnologia dell’architettura (6 cfu)
Fisica tecnica (4 cfu)
21002068 Politiche urbane e territoriali

ICAR/22‐TAF B

12 cfu
8

Palmieri

4

Finucci
10 cfu

ICAR/12‐TAF B

6

Martincigh

ING‐IND/11 ‐ TAF B

4

Contratto

3000

Contratto

4500

6 cfu

ICAR/21‐TAF B

secondo semestre
21002069 Innovazioni nel governo del territorio
Rigenerazione urbana (4 cfu)
Sostenibilità e adattamento climatico (2 cfu)

6 cfu
ICAR/21‐TAF B

4

Avarello

ICAR/21‐TAF B

2

Avarello

Laboratorio di tesi

10 cfu

110653 ‐ Corso di Laurea magistrale in Architettura – Restauro DM 270
Primo anno
primo semestre
21002090 Laboratorio di progettazione architettonica
Progettazione architettonica (8 cfu)

12 cfu
ICAR/14‐TAF B

8

Contratto

6000

Fisica tecnica (4 cfu)

ING‐IND/11 ‐ TAF B

4

Contratto

3000

Storia dell’architettura (8 crediti a scelta tra:)

ICAR/18 ‐ TAF B

Micalizzi
Ortolani +
Contratto
Talamona

3000

Contratto

4500

8 cfu

ICAR/18 ‐ TAF B

8

ICAR/18 ‐ TAF B

2+6

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

ICAR/18 ‐ TAF B

8

21002093 Tecnologie per il restauro

ICAR/12‐TAF B

21002062 Storia della città del territorio
21002091

Architettura antica: teorie, tipi e tecniche

6 cfu

secondo semestre
21002094

Strumenti per il progetto di restauro

10 cfu

Disegno (6 cfu)

ICAR/17‐TAF B

4

Canciani

GIS per il restauro

ICAR/17‐TAF B

2

Contratto

Matematica ‐ Curve e superfici

MAT/07‐TAF C

4

Falcolini

21002095 Laboratorio di restauro urbano
Restauro urbano (4 cfu)

1500

12 cfu
ICAR/19 ‐ TAF B

4

Zampilli

Urbanistica (4 cfu)

ICAR/21‐TAF B

4

Filpa

Legislazione BB CC (4 cfu)

IUS/10‐TAF B

4

Contratto

3000

21002096 Scienze delle costruzioni

8 cfu

ICAR/08 ‐ TAF B

Rizzi

Secondo anno
primo semestre
21002097 Laboratorio di restauro architettonico
Restauro architettonico (8 cfu)

12 cfu
ICAR/19 ‐ TAF B

8

Pugliano

Estimo (4 cfu)

ICAR/22‐TAF B

4

Passeri

21002098 Fisica tecnica

ING‐IND/11 ‐ TAF C

4 cfu

Frascarolo

21002099 Laboratorio di Costruzione dell’architettura M

ICAR/09 ‐ TAF B

8 cfu

Baggio

secondo semestre
21002100 Cultura e progetto del patrimonio
Restauro dei monumenti (4 cfu)

12 cfu
ICAR/19 ‐ TAF B

4

Pallottino

Restauro architettonico regionalista (4 cfu)

ICAR/19 ‐ TAF C

4

Stabile

Teoria della ricerca architettonica

ICAR/14 ‐ TAF B

4

Beccu

Laboratorio di tesi

10 cfu

91500

Corsi opzionali da bandire o a titolo gratuito
Aree disciplinari

insegnamento

cfu

ore

titolare

euro

cfu
tot.

euro tot.

scienza delle costruzioni

Calcolo automatico delle
strutture

4

30

Formica

0

4

0

tecnica delle costruzioni

Complementi di progettazione
strutturale

4

30

Nuti/Santini

0

4

0

tecnologia
dell'architettura

Progettare e costruire in sicurezza

8

100

alta
qualificazione

0

8

0

4

30

da bandire

3000

4

30

da bandire

3000

Osservazione dell’Architettura

4

30

Farina

0

16

6000

Seminario Villard

8

100

Dall'Olio

0

Arti civiche

4

30

Careri

0

composizione arch. e urb.

BIM‐Tecniche parametriche di
progettazione
Corso sperimentale di
Architettura Navale

disegno

Macchine per disegnare:il disegno
storico rivisitato
parametricamente
Percezione e comunicazione
visiva

4

30

Farroni
Magrone

0

4

30

Grutter

0

2

15

Talamona

0

2

15

contratto

1500

2

15

Micalizzi

0

2

15

contratto

1500

Museologia e critica artistica e del
restauro (L‐ART/04 ‐ 4 cfu)

4

30

contratto

3000

Cultura e storia del patrimonio

4

30

Pallottino

0

4

30

Contratto

1500

4

30

Segarra

Mercati urbani e promotori
immobiliari

4

30

contratto

1500

Procedure di attuazione dei
programmi complessi

4

30

contratto

1500

Studi urbani, spazio e società

8

100

Caudo

0

Progetto del recupero urbanistico

8

100

Cerasoli

0

Gestione urbana

4

30

Contratto

3000

fisica tecnica

Acustica e illuminotecnica

4

30

Frascarolo

0

4

30

Falcolini
Tedeschini

0

analisi matematica

Modelli matematici per le
applicazioni
Macchine per disegnare:il disegno
storico rivisitato
parametricamente

4

30

Farroni
Magrone

0

Architetture del contemporaneo,
1960‐2010

storia dell'architettura

restauro

urbanistica

Storia della città moderna e
contemporanea

Cantieri per il restauro
architettonico
Temi di restauro architettonico in
ambito europeo ed extraeuropeo

8

0

8

6000

12

1500

28

6000

4

0

8

0

0

Totale contratti opzionali 19500

100

All.2

Dipartimento di Architettura

All. B al Regolamento di funzionamento del Dipartimento di Architettura
“ Norme per l’organizzazione e lo svolgimento dell’attività di ricerca ”
( in attuazione dell'articolo 2 comma 3 del RfD )
PREMESSA
1. Il Dipartimento definisce, in linea con le determinazioni del S.A. e del C.d’A., gli obiettivi
da conseguire in un dato periodo e contestualmente, ove necessario, i criteri di autovalutazione
integrativi rispetto a quelli definiti dagli organi centrali di Ateneo.
2. Le attività di ricerca svolgono un ruolo molto importante per la qualificazione esterna del
Dipartimento e per l'attivazione dei rapporti di collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Aziende.
Articolo 1 ‐ Commissione Programmazione Attività di Ricerca ( CoPAR )
La CoPAR è costituita ed esercita i compiti che le sono attribuiti dagli artt. nn. 2, 6 ed 8 del Regolamento
di funzionamento del Dipartimento; essa inoltre:
•formula alla Giunta di Dipartimento la proposta di ripartizione del fondo di ricerca dell’ Ateneo,
in conformità con le modalità indicate dall’amministrazione centrale e tenuto conto degli
indirizzi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
•presenta al CdD una relazione annuale sintetica sull’attività dei Laboratori.
Articolo 2 ‐ Programmazione delle attività di ricerca
In attuazione dell'art. 2 c. 2 del Regolamento di funzionamento del Dipartimento, la Commissione
Programmazione Attività di Ricerca ( CoPAR ) predispone il Programma triennale di Ricerca ( PtR,
aggiornabile annualmente ), un documento sugli obiettivi di ricerca finalizzato a concorrere alla redazione
della Programmazione triennale del Dipartimento (PtD) di cui all'art.6 c.4 lett.d) del RfD.
Il documento, redatto in coerenza ed in attuazione del Piano Strategico della Ricerca di Ateneo, del
Programma Nazionale di Ricerca varato triennalmente dal MIUR e dell’European Framework Programme
prodotto dalla DG Research & Innovation della Commissione Europea, definisce le aree di attività e gli
impegni di ricerca di preminente interesse di gruppi o di singoli afferenti, ferma restando la garanzia di
ambiti di ricerca a proposta libera e la disponibilità di strutture, servizi e strumentazione per l'effettiva
realizzazione dei progetti di ricerca.
Articolo 3 ‐ Sistema delle strutture di ricerca del Dipartimento
Il Dipartimento garantisce l’autonomia di ricerca di ogni docente e opera perché esso possa disporre delle
dotazioni essenziali per lo svolgimento della sua attività: spazi, attrezzature e servizi.
Tenuto conto della delibera del SA del 12 / 07 / 2005 nella quale si specifica che “i Laboratori sono
strutture interne ad uno o a più dipartimenti, costituite da un ambiente o complesso di ambienti
particolarmente e specificamente attrezzati per effettuare ricerche ed esperimenti tecnici e scientifici, di
cui sia stata deliberata l’istituzione con l’indicazione di un responsabile; l’accezione di Laboratori non è
quindi da confondere né con la sola identità di gruppi di ricerca, intesi come aggregazione di docenti e
ricercatori che collaborano a uno stesso tema o filone di ricerca, né con la semplice attività, spesso
periodica, di confronto scientifico su specifiche tematiche di ricerca»,
il Sistema delle strutture di ricerca del Dipartimento è costituito da:
A) Laboratori ( art.5 )
B) Gruppi di ricerca permanenti ( art.6 )
C) Gruppi di ricerca temporanei ( art.6 )

Art. 4 Laboratori
Il Dipartimento si dota dei Laboratori di cui all’Appendice n. 1, che svolgono attività di ricerca,
di sperimentazione anche per conto terzi e di supporto all’attività didattica.
Il Consiglio ha la facoltà di modificare l’elenco in Appendice n.1 in qualunque momento.
I Laboratori dispongono di uno spazio fisico dotato di attrezzature di una certa rilevanza e specificità.
Le loro attività sono coordinate da un responsabile ed, eventualmente, da un vice‐responsabile. Per essi
non è prevista afferenza di docenti. Compatibilmente con le risorse effettivamente disponibili, il
Dipartimento assicura la presenza di un tecnico interno, o esterno a contratto.
Il funzionamento di ciascuno di essi è normato da un Regolamento approvato dal CdD.
I Laboratori a carattere interdipartimentale ( RfD art. 2 c. 3 ) si dotano di Protocollo d’intesa concordato
fra i Dipartimenti interessati ed approvato dai rispettivi CdD, che disciplina la loro organizzazione. Il
Dipartimento, nell’ambito delle norme previste dall’Ateneo, può stipulare accordi con Laboratori di altre
università, Enti o Istituti di Ricerca.
Articolo 5 ‐ Gruppi di Ricerca
Per lo svolgimento delle sue attività di ricerca, ferma restando l’autonoma organizzazione dell’attività di
ricerca dei singoli docenti afferenti, il Dipartimento promuove la costituzione di Gruppi di Ricerca ( GdR
), costituiti da docenti e/o ricercatori del Dipartimento sulla base di comuni finalità di ricerca.
I GdR indicano i loro interessi e obiettivi; questi sono pubblicati sul sito del Dipartimento.
I GdR sono distinti in GdR permanenti e GdR temporanei e sono caratterizzati come segue.
GdR Permanenti ( GdRP )
I componenti dei GdRP operano in ambiti di ricerche che, per esperienza già consolidata o per il nascere
di interessi nuovi, ma comunque sempre in forza di competenze effettivamente presenti nel
Dipartimento, sono caratterizzati da persistenza in un lasso di tempo molto ampio e condivisione di
modelli metodologici;
per loro natura, gli ambiti di ricerca in cui essi operano identificano e caratterizzano la struttura di ricerca
del Dipartimento;
i GdRP sono composti da almeno cinque docenti del Dipartimento ;
ad essi sono permanentemente attribuiti idonei locali, che sono anche dotati di attrezzature ordinarie;
la loro costituzione viene approvata dal Consiglio di Dipartimento;
ciascun GdR permanente individua autonomamente tra gli afferenti il proprio coordinatore, che assume
anche la responsabilità gestionale dei finanziamenti, qualora assegnati al GdR nella sua interezza;
i GdRP predispongono una relazione annuale sulle loro attività, che trasmettono alla CoPAR:
la CoPAR predispone un resoconto e lo trasmette con le relazioni annuali dei GdRP al CdD;
i GdRP vengono soppressi se, a seguito delle verifiche annuali, risultano non soddisfare i requisiti
costitutivi di cui al presente comma, ovvero se, in un arco biennale di attività, non abbiano soddisfatto
almeno una delle seguenti condizioni:
‐ aver realizzato prodotti scientifici ai sensi della vigente disciplina nazionale sulla VQR;
‐ aver concorso a bandi competitivi europei, nazionali o regionali;
‐ aver promosso la sottoscrizione di accordi o convenzioni.
Il Dipartimento si dota dei GdRP di cui all’appendice n. 2.
L’elenco dei GdRP e dei relativi docenti afferenti può essere modificato dal CdD ogni due anni.
GdR Temporanei (GdRT)
I GdRT sono costituiti da docenti che svolgono ricerca su un determinato tema per un certo periodo in
esito di bandi competitivi o in relazione a finanziamenti di vario tipo; le attività ed i finanziamenti sono
gestiti dal responsabile scientifico del programma di ricerca.
I GdRT concordano e coordinano la propria attività con i Gruppi di Ricerca permanenti;
Ai GdRT il CdD puo’ temporaneamente attribuire, qualora necessario, idonei locali dotati di attrezzature
ordinarie.

Ogni membro del Dipartimento può partecipare a più GdR, indicando tuttavia uno solo di quelli
permanenti. Alle attività dei GdR partecipano anche dottorandi, assegnisti di ricerca, titolari di borse di
studio per attività di ricerca ( ai sensi dell’art.4 della L. 30/11/1989 n. 398 o bandite e finanziate da
organismi nazionali ed internazionali ) o comunque ricercatori che svolgano la loro attività in
collaborazione formalizzata con il Dipartimento, professori ordinari o associati fuori ruolo o in quiescenza,
dottori di ricerca.
Essi sono inseriti nell’elenco degli afferenti ai GdRP nei limiti temporali dell’attività svolta. Docenti e
ricercatori di altri Dipartimenti, di altre Università o Centri di ricerca anche stranieri, possono liberamente
collaborare all’attività dei GdR ma non sono inseriti nell’elenco degli afferenti ai GdRP.
Articolo 6 ‐ Finanziamento delle attività di ricerca
In sede di redazione del budget di previsione annuale, la CoPAR esprime alla Giunta un parere sulla
ripartizione del fondo da assegnare alle attività di ricerca.
Il Fondo per le Attività di Ricerca ( FAR ) è costituito dai seguenti elementi:
a) stanziamento deliberato annualmente per le attività di ricerca
( budget dipartimentale destinato alla ricerca );
b) accantonamenti pro‐quota derivanti dalle attività conto terzi o di servizio a pagamento
ed eventuali utili di esse specificamente attribuiti al FAR.
Dopo l’approvazione del budget di previsione da parte del C.d.D., il Segretario Amministrativo comunica
alla CoPAR per iscritto la consistenza del FAR.
La CoPAR, entro 15 giorni, in osservanza dell’art. 6 del RfD, ne elabora una proposta di ripartizione, da
sottoporre all’esame della Giunta, in conformità con le modalità indicate dalla Amministrazione centrale
e tenuto conto degli indirizzi stabiliti dal Consiglio; questa proposta, che deve contenere l’indicazione di
una congrua somma per finanziare i Progetti di ricerca dipartimentali, ottenuta l’approvazione della
Giunta, viene sottoposta all’approvazione del C.d.D.
Una volta approvata, la CoPAR redige, sulla base di specifiche domande, una proposta di ripartizione della
somma destinata al finanziamento dei Progetti di ricerca dipartimentali.
Le domande di ricerca vengono valutate utilizzando i seguenti criteri:
1. Orientamento verso le aree di domanda definite dalla governance istituzionale
ai vari livelli ( dipartimentale, di Ateneo, del MIUR, dell’Unione Europea, ecc. );
2. Promozione delle ricerche presentate dai GdR;
3. Promozione della internazionalizzazione;
4. Capacità di attrarre risorse in bandi competitivi o con la stipula di contratti di ricerca
con enti pubblici e privati;
5. Eventuale rapporto con i Laboratori;
6. Rapporto tra ricerca e valutazione;
7. Rapporto tra ricerca e didattica;
8. Congruità della richiesta finanziaria e/o della rendicontazione dei fondi assegnati, anche con
riferimento all’avvenuto svolgimento delle attività ed al conseguimento dei risultati attesi;
9. Promozione della digitalizzazione, partecipazione a processi di Social Knowledge;
10. Utilizzo e promozione di sistemi di referaggio.
Il Consiglio di Dipartimento, su proposta della CoPAR e della Giunta, approva annualmente il programma
di ripartizione del finanziamento per i Progetti di ricerca dipartimentali.
Il Consiglio di Dipartimento ha facoltà di modificare i criteri di valutazione, recependo le indicazioni del
Piano Strategico della Ricerca di Ateneo.
Articolo 7 ‐ Fondo di Rotazione
Il Dipartimento istituisce un Fondo di Rotazione ( FdR ), al fine di consentire la partecipazione dei GdR a
programmi che prevedano che la corresponsione dei finanziamenti, in tutto o in parte, avvenga al

compimento delle attività e/o a rendicontazione eseguita, privilegiando i progetti che non si configurino
come attività commerciale conto terzi e/o aventi ad oggetto attività didattiche e/o di formazione; la
disponibilità di tale fondo è stabilita annualmente dal CdD su proposta della CoPAR, in sede di ripartizione
del FAR.
Il docente o il responsabile del Gruppo di ricerca che abbia esigenza di usufruire della copertura del FdR
presenta domanda preliminare alla CoPAR, in tempo tale da consentire agli Organi dipartimentali di
deliberare e comunque almeno tre settimane prima del termine di presentazione del progetto di ricerca
comportante il ricorso al FdR.
La domanda di ammissione al FdR deve contenere le seguenti informazioni:
‐ i caratteri minimi del piano economico finanziario di ricerca (budget riepilogativo del progetto);
‐ il massimale utilizzabile, in relazione all’ammontare del progetto di ricerca;
‐ i termini per l’attribuzione della copertura;
‐ i termini per l’utilizzo e il reintegro dei fondi.
Al fine di garantire la coerenza dell’utilizzo del FdR con gli obiettivi di ricerca deliberati dal CdD,
per l’assegnazione delle coperture valgono i seguenti criteri:
‐ priorità nell’assegnazione a GdR impegnati in progetti internazionali;
‐ opportuna rotazione nell’utilizzo del FdR da parte dei Gruppi di ricerca;
‐ priorità ai progetti di ricerca che prevedono il coinvolgimento e l’apporto economico
di partner esterni al Dipartimento.
La CoPAR compie l’istruttoria e la valutazione delle domande e le inoltra con il proprio parere alla Giunta,
che delibera. Nel caso di varo effettivo del progetto di ricerca, il responsabile del GdR provvede ad
informare il Direttore per l’uso dei fondi.
Per ogni altro aspetto del funzionamento del FdR si applicano i criteri individuati dal Regolamento di
Funzionamento, accesso ed utilizzazione del Fondo di Rotazione di Ateneo per i progetti comunitari di
ricerca.
Articolo 8 – Valutazione
1.Il Dipartimento istituisce un sistema di valutazione della propria attività di ricerca scientifica e un
sistema di valutazione della propria attività didattica, in accordo con la SUA ‐ RD e la SUA ‐ CdS.
2.Possono fare parte del sistema di valutazione del Dipartimento specifiche procedure di
valutazione dei docenti e ricercatori componenti del Dipartimento stesso, individualmente o
in GdR. Tali procedure possono essere finalizzate alla ripartizione di risorse, alla verifica del loro
efficiente impiego, alla designazione di componenti di Collegi Dottorali e commissioni e ad altri
fini. Le procedure sono stabilite dal Consiglio di Dipartimento, su proposta della CoPAR e della
CoPD, sentito il Responsabile AVA.
3.I Gruppi di Ricerca saranno valutati in relazione agli obiettivi assunti.
4.Il personale tecnico‐amministrativo in possesso di specifiche e qualificate competenze nei
termini indicati dal processo di autovalutazione definito nel RfD, concorre a definire la
consistenza della produzione scientifica del Dipartimento (e/o Gruppi di Ricerca se presenti)
Articolo 9 ‐ Attività commerciali e in conto terzi
Lo svolgimento di tali attività è disciplinato dal Regolamento di cui all’art. 8 c. 1 del R.f.D.
Articolo 10 ‐ Agenzia interna per la Ricerca ( ApRi )
L’ ApRi è istituita ed esercita i compiti che le sono attribuiti dall’art. n. 12 del RfD; essa inoltre:
‐ tiene in osservazione i settori di ricerca, già definiti dalla CoPAR, che fanno da cornice alla attività
dei gruppi e dei singoli ricercatori;
‐ monitora i campi di ricerca sui quali è opportuno investire, anche per mirare a possibili futuri
finanziamenti, e li segnala alla Giunta dipartimentale;
‐ individua i possibili centri interdipartimentali o le strutture scientifiche con cui promuovere le
ricerche in collaborazione;

‐

redige ed aggiorna annualmente una sintetica anagrafe delle attività di ricerca ed un curriculum
scientifico‐disciplinare dipartimentale, utile alla partecipazione a bandi e gare
per l’assegnazione di fondi di ricerca o incarichi in conto terzi;
‐ intensifica e rende più efficaci i rapporti tra l’Università ed il sistema produttivo, ottimizzando le
relazioni con Ministeri, Istituzioni locali, Fondazioni bancarie, Università ed altri Centri di ricerca,
per massimizzare le ricadute degli investimenti per la ricerca sul sistema produttivo laziale;
‐ svolge una permanente prospezione della programmazione della Regione Lazio e di Roma
Capitale Metropolitana a supporto delle eccellenze nel campo della ricerca.
A partire dal momento della sua efficace costituzione ( individuazione di almeno una risorsa umana del
personale TA dell’Area Ricerca a tempo pieno su tale compito ) l’ApRi dovrà:
‐ redigere un report mensile da diffondere a tutti i docenti del Dipartimento, contenente
indicazioni e suggerimenti per la partecipazione degli afferenti a iniziative e progetti di ricerca,
ed a bandi per il finanziamento, dal livello europeo a quello di Ateneo;
‐ redigere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte, da presentare
al Consiglio, utile al fine di definire le strategie di ricerca del Dipartimento.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
App. 1
Sistema dei Laboratori di Ricerca del Dipartimento
1) L F T & T Laboratorio di Fisica Tecnica & Tecnologia
2) Modelli e prototipi / Cantiere navale ( denominazione provvisoria )
3) Modellazione e Simulazione LaMS/Formulas (denominazione provvisoria) *
4) P.Ri.S.Ma Prove e Ricerca su Strutture e Materiali
5) Rilievo e Tecniche Digitali
*interdipartimentale con il Dipartimento di Matematica e Fisica
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
App. 2
Gruppi di Ricerca permanenti del Dipartimento
1) L.A.B.U.R. Laboratory of Advanced Building and Urban Resilience
2) Patrimonio architettonico e paesaggio (Architectural and Landscape Heritage Lab)
3) Progetto e contesti ( manca denominazione in inglese )
4) Scienze applicate ( Applied Sciences )

