Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 10/16
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 26 ottobre 2016
Il giorno 26 ottobre 2016 alle ore 10.30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Comunicazioni
2) Amministrazione
a) Richiesta collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi della Legge n. 240/2010 art. 7 del
prof. Marco CREMASCHI
b) Richiesta professore Senior prof.ssa Cristiana BEDONI
c) Richiesta utilizzo logo del Dipartimento iniziativa “Radio Architettura” e workshop “Progettare
un edificio in legno in zona sismica”;
d) Richiesta di patrocinio per la celebrazione del centenario del piano regolatore di Ostia;
e) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
f) Contratti e convenzioni;
3) Didattica
a) Incarichi di insegnamento – Bando n. 2 – A.A. 2016/2017 (MAT/06 ed ICAR14)
b) Pratiche studenti
c) Cultori della materia

4) Varie ed eventuali
OMISSIS
Presenti: 26
Assenti giustificati: 35
Assenti ingiustificati:16
Totale: 77
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
2) Amministrazione
a) Richiesta collocamento in aspettativa senza assegni ai sensi della Legge n. 240/2010 art. 7
del prof. Marco Cremaschi
Il Direttore informa il Consiglio che è giunta in ritardo, per mero errore di trasmissione, una richiesta del
prof. Marco Cremaschi, professore associato di Urbanistica – S.S.D. ICAR/21, datata 25 settembre 2016.
Il prof. Cremaschi chiede l’autorizzazione ad essere collocato in aspettativa senza assegni per un periodo di 1
anno a decorrere dal 01/10/2016, ai sensi dell'art. 7, comma 1 della legge 30/12/2010 n. 240. Durante tale

periodo il prof. Cremaschi svolgerà attività di Docenza con la qualifica di “Professeur des Universitè”,
presso l’Università Sciences Po, Parigi
Il prof. Cremaschi dichiara che l’Università Sciences Po provvederà al trattamento economico e
previdenziale.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Richiesta professore Senior prof.ssa Cristiana Bedoni
Il Direttore comunica al Consiglio che è pervenuta dalla prof.ssa Cristiana Bedoni la richiesta di
conferimento di "Professore Senior dell'Università Roma Tre".
Tale qualifica, ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Ateneo per la chiamata, la mobilità, i compiti
didattici, il conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni
per attività esterne di professori e ricercatori in servizio, può essere conferita a un professore a tempo
indeterminato, successivamente al suo collocamento in quiescenza, previa richiesta dell’interessato.
Prima di poterla inoltrare all’approvazione del Rettore è necessario il parere favorevole da parte del
Consiglio che deve anche verificare se sia soddisfatta una serie di condizioni (aver svolto attività didattica
continuativa in corsi curriculari nei cinque anni precedenti il collocamento a riposo; aver conferito
nell'Anagrafe della Ricerca tre pubblicazioni relative al triennio precedente il collocamento in quiescenza;
aver ricoperto per 10 anni incarichi di alto livello istituzionale o aver coordinato una ricerca scientifica; non
aver usufruito di un contratto per professore straordinario a tempo determinato presso Università pubbliche o
private ai sensi dell’art. 1, comma 12, legge 230/2005).
Il Direttore chiede al Consiglio di esprimere il proprio parere su tale richiesta avendo verificato che
la prof.ssa Bedoni è in possesso di tre dei requisiti richiesti.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
-

Nulla Osta Docenti

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Corrado Falcolini ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per l’Università degli Studi “Tor Vergata”:
 Lezioni presso il Master in Scienza e Tecnologia Spaziale
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. Falcolini esce dall’aula.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Falcolini rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Adolfo Baratta ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per l’Università degli Studi di Perugia
 Membro Commissione per esame di Stato presso l’Università di Perugia
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 Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Richiesta utilizzo logo del Dipartimento iniziativa “Radio Architettura” e workshop
“Progettare un edificio in legno in zona sismica”;
La parte relativa alla richiesta per l’iniziativa radio Architettura viene rinviato.
Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta la richiesta, da parte dell’Ordine degli Ingegneri di Roma, di
utilizzo del logo del Dipartimento di Architettura per la pubblicità dell’evento “Progettare un edificio in
legno in zona sismica”, che si svolgerà l’11 novembre 2016 presso l’Aula Magna “Adalberto Libera” del
Dipartimento di Architettura in collaborazione con la società Roothblas.

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
d) Richiesta patrocinio del Dipartimento per la celebrazione del centenario del piano regolatore
di Ostia
Il Direttore comunica al Consiglio che è giunta la richiesta di patrocinio del Dipartimento, da parte del
Municipio X – Direzione Socio Educativa, per le celebrazioni del centenario del piano regolatore di Ostia:
l’evento prevede l’organizzazione di eventi culturali, tra i quali una mostra fotografico – documentaria
allestita presso la Biblioteca “Elsa Morante” del Municipio X sita ad Ostia, la cui inaugurazione è prevista
per il 21 ottobre p.v.. E’ previsto l’allestimento e la presentazione di migliaia di immagini fotografiche delle
diverse epoche sino ai giorni nostri e riproduzioni di cartografie originali provenienti dall’Archivio
Capitolino.
Il programma vede la partecipazione attiva delle Associazioni Culturali Locali e delle Scuole Secondarie di
Secondo Grado del territorio agli eventi culturali che si protrarranno fino a maggio 2017.
A conclusione della mostra, a metà dicembre, è previsto il Convegno: “Ostia 1916 – 2016. Architettura e
città in cento anni del mare di Roma”. Il convegno prevede due giornate di studio alle quali hanno già dato la
loro adesione illustri studiosi e relatori provenienti da Università Italiane.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.
e)

Procedure di valutazione comparativa e conferenze

Il Direttore avendo verificato l’indisponibilità oggettiva di utilizzare risorse disponibili all’interno
dell’ateneo per lo svolgimento delle attività oggetto delle seguenti richieste di valutazione comparativa, ne
chiede al Consiglio di Dipartimento l’approvazione:
1) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale per attivita’ di studio della Qualità architettonica, flussi
degli utenti e articolazione funzionale degli spazi pubblici dell'area del Colosseo, durata 8 mesi ,
compenso 15.000 euro nell’ambito della convenzione Mondadori Electa;
3) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale per attivita’ di Previsioni urbanistiche, schema di assetto e
programmazione degli interventi singoli o di ambito degli spazi pubblici dell'area del Colosseo,
durata 8 mesi, compenso 15.000 euro nell’ambito della convenzione Mondadori Electa;
4) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale per attivita’ di messa in coerenza delle scelte urbanistiche
per il piano di assetto e analisi comparata dei carichi di fruizione dell'area del Colosseo per la
razionalizzazione degli ambiti funzionali di spazio, durata 8 mesi, compenso 11.000 euro
nell’ambito della convenzione Mondadori Electa;
5) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione occasionale per attivita’ di studio degli spazi urbani di prossimità, cura
dei testi, della relazione e della proposta progettuale degli spazi pubblici dell'area del Colosseo,
durata 5 mesi , compenso 4.500 euro nell’ambito della convenzione Mondadori Electa;
6) docente richiedente: Adolfo Lucio Baratta
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di raccolta, sistematizzazione ed elaborazione
dati propedeutica alla predisposizione di Studi di fattibilità, oltre che restituzione infografica e
gestione dei web data-base, durata 3 mesi, compenso 5000 euro nell’ambito della convenzione
Humanitas.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.

-

Conferenze in ambito di ricerca

Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Sara D’Abate
a tenere una conferenza sul tema: “L’evoluzione dell’isolato dell’Hotel De Galliffet”, nell’ambito
della ricerca avente per oggetto “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet dipartimentale
La conferenza si svolgerà nel giorno del 4 novembre 2016 , per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per la dott.ssa Sara D’Abate si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo 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 Paola Porretta
a tenere una conferenza sul tema: “Il progetto filologico di ricostruzione dell’ala sud dell’Hotel De
Galliffet”, nell’ambito della ricerca dipartimentale “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 3 novembre 2016, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per la dott.ssa Paola Porretta si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo 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 Cecilia Cicconi
a tenere una conferenza sul tema: “Il progetto dell’ala est dell’Hotel De Galliffet”, nell’ambito della
ricerca dipartimentale “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet”.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 4 novembre 2016, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per la dott.ssa Cecilia Cicconi si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo 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 Francesca
Cuppone a tenere una conferenza sul tema: “Evoluzione urbana dell’isolato dell’Hotel De
Galliffet”, nell’ambito della ricerca dipartimentale “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet”.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 3 novembre 2016, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per la dott.ssa Francesca Cuppone si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo 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 il dott. Tommaso
Mennuni a tenere una conferenza sul tema: “Analisi storica e costruttiva dell’Hotel De Galliffet”,
nell’ambito della ricerca dipartimentale “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet”.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 3 novembre 2016 , per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per il dott.Tommaso Mennuni si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo 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 il dott. Sebastiano
Arrabito a tenere una conferenza sul tema: “Il progetto dell’Hotel De Galliffet”, nell’ambito della
suddetta ricerca dipartimentale “Le ali ritrovate dell’Hotel de Galliffet”.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 3 novembre 2016, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di restauro.
Per il dott. Sebastiano Arrabito si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo delle
ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

‐

Conferenze in ambito didattico

Il Direttore informa cha la prof.ssa Anna Laura Palazzo ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Biancamaria Rizzo a tenere un ciclo di conferenze sul tema:
“Rigenerazione e spazi aperti”, nell’ambito del corso Laboratorio di Urbanistica C.
La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 27 ottobre 2016 al 21 gennaio 2017, per un totale di 16
ore. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Pianificazione e
progettazione urbana e ambientale.
Per la dott.ssa Biancamaria Rizzo si prevede un “gettone di presenza” pari a € 1.700,00 al lordo delle
ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa cha la prof.ssa Laura Tedeschini Lalli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Maria Luisa Spreafico a tenere una conferenza sul tema:
Matematica e origami per l'architettura e la tecnologia , nell’ambito del corso Istituzioni di matematiche
La conferenza si svolgerà nel giorno del 2 dicembre 2016, per un totale di 2 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di proprietà geometriche degli origami.
Per la dott.ssa Maria Luisa Spreafico 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 cha il prof. Lorenzo Dall’olio ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Laura Pujia a tenere 4 conferenze sui temi: “Città storica e progetto
di architettura”, “Spazio pubblico come infrastruttura”, “Architettura, rigenerazione urbana e
intercultura”, “Recupero di aree industriali dismesse”, nell’ambito del corso Villard . Le conferenze si
svolgeranno nel periodo che va dal 3 al 12 novembre 2016, per un totale di 16 ore. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione architettonica (ICAR/14).
Per la dott.ssa Laura Pujia si prevede un “gettone di presenza” pari a € 1.000,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
f) Contratti e convenzioni
Il Direttore comunica che a seguito del Protocollo di intesa stipulato fra il Dipartimento, la Soprintendenza
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma (di seguito la
“Soprintendenza”) ed Electa con il quale ciascuna per quanto di propria competenza si è impegnata, al fine
di provvedere alla definizione di un Piano di Assetto dell’Area Archeologica Monumentale (di seguito
“Masterplan”) della Piazza del Colosseo, quale piano architettonico a scala urbana, il Dipartimento e
Mondadori Electa S.p.a., stipulano una convenzione operativa avente ad oggetto la stesura dello studio per
la definizione del Piano di Assetto dell’Area Archeologica Monumentale del Colosseo (di seguito
“Masterplan”) per la riorganizzazione delle attrezzature, degli accessi, dei flussi allo scopo di migliorare la
fruizione-conoscenza dei monumenti, dei siti di interesse archeologico e assicurare la qualità architettonica
dell’area, nonché per la definizione di linee guida anche per lo svolgimento di concorsi di progettazione su
singoli interventi e ambiti dell’area. L’importo della convenzione è di 150.000 euro, responsabile scientifico
per il Dipartimento è il prof. Giovanni Caudo che afferisce al Gruppo di Ricerca permanente Progetto e
contesti, costituito presso il Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Dipartimento ha proposto alla Sovrintendenza Capitolina ai Beni
Culturali di Roma Capitale di realizzare e organizzare una mostra dedicata alle opere di architettura di
Francesco Cellini, dal titolo Francesco Cellini. Disegni e strumenti del progetto di architettura, che intende
ripercorrere il lavoro progettuale dell’architetto romano, nell’arco di 50 anni.
A tale scopo viene proposta la stipula di una convenzione tra la Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali
di Roma Capitale, il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre e Zètema progetto
cultura srl per la realizzazione di tale mostra presso il padiglione 9B del Macro Testaccio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la chiusura della Convenzione stipulata con Nodavia
scpa avente ad oggetto le attività tecnico-scientifiche per il supporto nella valutazione degli effetti dei
cedimenti, conseguenti alla realizzazione dei tunnel del passante di Firenze della linea AV Milano-Napoli,
sugli edifici storici in muratura. Nel consuntivo si prevede oltre al pagamento di collaboratori esterni quello
di docenti e personale tab in partecipazione diretta.
In particolare è previsto il pagamento di 1000 euro lordi alla dott.ssa Pepe per aver svolto 22 ore nello studio
ed approfondimento della normativa nazionale e comunitaria rilevanti ai fini della attuazione della
convenzione
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
3) Didattica
a) Incarichi di insegnamento – Bando n. 2 – A.A. 2016/2017 (MAT/06 ed ICAR14)
Il Direttore mette in votazione il bando n. 2 – A.A. 2016/2017 – per l’indizione di procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento (All. 1), tenendo presente quanto stabilito dalla
Legge 240/2010 e quanto previsto nel Regolamento d Ateneo.
Le domande che perverranno saranno esaminate dai Docenti della Commissione Programmazione
Didattica. La graduatoria sarà, successivamente, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
b) Pratiche studenti
Richieste studenti CdS Scienze dell’Architettura
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
Corbino Alessandro
Lo studente Alessandro Corbino, traferito dal CdS in Ingegneria Aereospaziale dell’Università degli Studi
“La Sapienza” e iscritto per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento
degli esami sostenuti nella precedente carriera, la Commissione didattica, verificata la documentazione,
riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

CFU

VOTO

Analisi matematica I

Istituzioni di matematiche 1

8

Analisi matematica II

Istituzioni di matematiche 2

4

Geometria

Disciplina a scelta

9

27/30

Fisica I

Fondamenti di fisica

6

28/30

28/30
28/30

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Richieste studenti CdS magistrali
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
Mellano Giulia
La studentessa Giulia Mellano, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento di 12 cfu come discipline a scelta, presentando i seguenti esami sostenuti nella precedente
carriera:
Scienza delle costruzioni (26/30 9 cfu)

Laboratorio di progettazione architettonica 4 (28/30 12 cfu)
Rilievo dell’architettura (30/30 9 cfu)
La commissione, esaminata la documentazione, stabilisce di riconoscere come disciplina a scelta l’esame di
Rilievo dell’architettura (30/30 9 cfu).
Pandolfi Ilaria
La studentessa Ilaria Pandolfi, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti in erasmus presso l’ETSAB di Barcellona. La Commissione, verificato
il programma, riconosce:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

CFU

Proyectos IV

Disciplina a scelta

10

Workshop “walking in the city”

Altre attività formative

2

VOTO
30/30
idoneo

Veronese Anna
La studentessa Anna Veronese, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento dell’esame sostenuto in erasmus presso l’Ecole Speciale di Architecture. La Commissione,
verificato il programma, riconosce:
Conception et ingenierie des structures come Progettazione strutturale 2M 30/30 (8 cfu)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Riconoscimenti esami sostenuti come Corsi singoli
Ambrogioni Luca
Lo studente Luca Ambrogioni, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esami:
Storia dell’architettura contemporanea
30/30 (8 cfu)
Battella Francesco
Lo studente Francesco Battella, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 30/30 (10 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 2M 27/30 (18 cfu)
Storia dell’architettura contemporanea
28/30 (8 cfu)
Bigetti Daniele
Lo studente Daniele Bigetti, iscritto al CdS in Architettura – Restauro, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti
esami:
Architettura antica: teorie, tipi e tecniche
26/30 (8 cfu)
Tecnologie per il restauro
28/30 (6 cfu)
Strumenti per il progetto di restauro
30/30 (10 cfu)
Laboratorio di restauro urbano
29/30 (12 cfu)
Berti Fulvia
La studentessa Fulvia Berti, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Matematica – curve e superfici
28/30 (4 cfu)
Progetto del recupero urbanistico
30/30 (8 cfu)
Storia dell’architettura contemporanea
30/30 (8 cfu)
Tecniche di rappresentazione
28/30 (6 cfu)

Farruggia Francesca
La studentessa Francesca Farruggia, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Urbana, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Percezione e comunicazione visiva
29/30 (4 cfu)
Il progetto degli spazi aperti
30/lode (10 cfu)
Tecnica
30/30 (4 cfu)
Fidelbo Tullia
La studentessa Tullia Fidelbo, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Matematica – geometrie e modelli
30/lode (4 cfu)
Progetto del recupero urbanistico
30/30 (8 cfu)
Storia dell’architettura contemporanea
23/30 (8 cfu)
Guratti Chiara
La studentessa Chiara Guratti, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Urbana, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Il progetto dello spazio urbano
21/30 (8 cfu)
Progetto del recupero urbanistico
30/30 (8 cfu)
Laboratorio di urbanistica
30/30 (16 cfu)
Tecnica
30/30 (4 cfu)
Ngo Dinh Le Hoa Chiara
La studentessa Le Hoa Chiara Ngo Dinh, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica,
chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 30/30 (10 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 2M 30/lode (18 cfu)
Progettazione strutturale 1M
28/30 (8 cfu)
Mattioli Ilaria
La studentessa Ilaria Mattioli, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 30/30 (10 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 2M 29/30 (18 cfu)
Ottaviani Mirta
La studentessa Mirta Ottaviani, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 30/30 (10 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 2M 29/30 (18 cfu)
Rieti Eleonora
La studentessa Eleonora Rieti, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 27/30 (10 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 2M 30/30 (18 cfu)
Matematica – geometrie e modelli
30/lode (4 cfu)
La studentessa chiede inoltre il riconoscimento dell’esame di lingua portoghese, sostenuto in Erasmus presso
l’Università di Lisbona. La Commissione riconosce come “disciplina a scelta” :
lingua portoghese
28/30 (4 cfu)
Pizzi Emanuele

Lo studente Emanuele Pizzi, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
Matematica – geometrie e modelli
30/lode (4 cfu)
Progetto del restauro architettonico
30/lode (6 cfu)
Tecnologia dell’architettura
28/30 (6 cfu)
Tecniche di rappresentazione
27/30 (6 cfu)
Stefanelli Veronica
La studentessa Veronica Stefanelli, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento dell’esame di Storia dell’architettura contemporanea ( voto 28/30 -8 cfu) sostenuto come
corso singolo, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce il suddetto esame.
Toldo Chiara Maria
La studentessa Chiara Maria Toldo, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, iscritta al
CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come
corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
Tecnologia dell’architettura
28/30 (6 cfu)
Progetto del restauro architettonico
30/lode (6 cfu)
Trombetti Carlotta
La studentessa Carlotta Trombetti, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, iscritta al
CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come
corsi singoli, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
Tecnologia dell’architettura
29/30 (6 cfu)
Laboratorio di progettazione architettonica 1M 27/30 (10 cfu)
Tecniche di rappresentazione
30/30 (6 cfu)
Matematica – geometrie e modelli
30/30 (4 cfu)
Storia dell’architettura contemporanea
26/30 (8 cfu)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Ammissione Lauree Magistrali – Studenti stranieri
Karkoud Amira
La studentessa Amira Karkoud, candidata alla immatricolazione al CdLM in Architettura - Progettazione
Urbana, già valutata dalla Commissione Didattica (nella riunione del 22 settembre u.s.) non ammissibile al
CdLM, ha richiesto un’ulteriore valutazione della sua carriera, sostenendo di aver completato il percorso di
Matematica. La Commissione Didattica, dopo aver riesaminato i documenti prodotti, ritiene che da essi non
si evince la qualità e la quantità delle nozioni e delle competenze relative alla Matematica corrispondenti a
quanto previsto dal nostro Ordinamento.
Pertanto, la Commissione invita la studentessa ad inoltrare ulteriori documenti (programmi) che dimostrino
le reali competenze acquisite nella suddetta disciplina.
Sitayeb Selma – Architettura – Scuola Politecnica di Architettura e Urbanistica di Algeri
La Commissione Didattica ha riesaminato in modo dettagliato i contenuti dei titoli accademici e la
documentazione presentata, ed ha ritenuto la studentessa non ammissibile al corso di laurea magistrale in
Architettura-Restauro; la Commissione didattica, considerato che nei curricula presentati, mancano i seguenti
SSD: ICAR/08 e ICAR/19, suggerisce di colmare i debiti formativi superando i seguenti esami:
 Laboratorio di Restauro (ICAR/19) – 12 cfu
 Storia dell’architettura (ICAR/18), corso a scelta tra i corsi offerti di Storia dell’architettura – 8 cfu
attraverso la modalità dei corsi singoli.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Richiesta riconoscimento esami sostenuti all’estero - studenti CdS Scienze dell’Architettura
Michelena Nicole

La Commissione didattica, insieme ai docenti competenti, ha riesaminato i programmi degli esami sostenuti
dalla studentessa Nicole Michelena, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, presso l’Università di Las
Palmas de Gran Canaria e ha stabilito la seguente convalida:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Matematicas

Istituzioni di matematiche 2

Estructura V (4 cfu)

CFU

Tecnica delle costruzioni

Cad y tratamento de la imagine
digital en al arcquitectura
Disciplina a scelta

VOTO
4

27/30

8

27/30 esonero
con esame di 4
cfu su parte del
programma

6

30/lode

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Richieste riconoscimento esami carriera precedente - studenti CdS Lauree magistrali
Bonanni Noemi
La Commissione didattica ha riesaminato la richiesta della studentessa Noemi Bonanni, iscritta al CdLM in
Architettura – Progettazione Architettonica, ed ha stabilito di riconoscere l’esame di Laboratorio di
arredamento II (27/30 – 12 cfu), sostenuto nel precedente corso di laurea in Arredamento e Architettura
degli Interni, presso la Sapienza, come disciplina a scelta.
Capone Chiara
Alla studentessa Chiara Capone, iscritta al CdS in Architettura – Restauro, la Commissione didattica,
riconosce i seguenti esami sostenuti nella precedente carriera quinquennale del corso di laurea in architettura:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Rilievo dell’architettura

Strumenti
restauro

Laboratorio
di
architettonica 4

per

progettazione Laboratorio
architettonica

CFU
il

di

progetto

VOTO

di

progettazione

10

30/lode

12

28/30

Cultura tecnologica

Tecnologie per il restauro

6

27/30

Restauro dei monumenti
Diritto e legislazione urbanistica

Laboratorio di restauro urbano

12

28/30

Storia della città e del territorio

Storia della città e del territorio

8

28/30

Scienza delle costruzioni

Scienza delle costruzioni

8

22/30

Percezione e comunicazione visiva

Disciplina a scelta

4

29/30

Progettazione architettonica assistita Disciplina a scelta
dal computer

4

27/30

Architettura degli interni

4

26/30

Disciplina a scelta

La studentessa Chiara Capone è ammessa al secondo del CdLM in Architettura – Restauro.
Ridolfi Michela
Alla studentessa Michela Ridolfi, iscritta al CdLM in Architettura – Restauro, la Commissione didattica,
riconosce i seguenti esami sostenuti come corso singolo:
Tecnologie per il restauro
Strumenti per il progetto di restauro
Laboratorio di restauro urbano
Scienza delle costruzioni

26/30 (6 cfu)
29/30 (10 cfu)
28/30 (12 cfu)
27/30 (8 cfu)

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
Richieste riconoscimento esami sostenuti all’estero - studenti CdS Lauree magistrali
Ritucci Luca
Allo studente Luca Ritucci, iscritto al CdLM in Architettura – Progettazione Urbana, la Commissione
didattica, riconosce i seguenti esami sostenuti all’Università di Aachen, durante il programma Erasmus, ma
non inclusi nel Learning Agreement:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

CFU

VOTO

M1 project

Laboratorio di urbanistica

16

25/30

B1 Intensive

Disciplina a scelta

8

24/30

Inoltre la commissione riconosce allo studente Luca Ritucci i seguenti esami sostenuti come corso singolo:
Il progetto degli spazi aperti
30/lode (10 cfu)
Innovazione del governo e del territorio
25/30 (6 cfu)
Zappulla Antonino
Allo studente Antonino Zappulla, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, la
Commissione didattica, riconosce i seguenti esami, sostenuti presso l’Università di Delft:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

-Dweling design studio “ The
Netherlands”
-Delft lectures on architectural Laboratorio
di
design
architettonica 3M
-Delft lectures on architectural
sustainability

CFU

VOTO

progettazione

-Architectural history thesis
- Delft lectures on architectural Disciplina a scelta
history
-Seminar on architectural studies
Tecniche di rappresentazione
- Seminar on architectural reflection
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.

18

28/30

8

30/30

6

29/30

c) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof. ssa Lucia Nucci di nominare
l’arch. Domenica Bona cultore della materia Urbanistica per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Mario Cerasoli di nominare la
dott.ssa Chiara Amato cultore della materia Urbanistica per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Ghisi Grutter di nominare il
dott. Francesco Scilla cultore della materia Percezione e comunicazioni visiva e Tecniche di
rappresentazione per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Ghisi Grutter di nominare il
dott. Saverio Silli cultore della materia Percezione e comunicazioni visiva e Tecniche di
rappresentazione per l’A.A. 2016/2017.
Il Consiglio approva all’unanimità
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 12.20 dichiara sciolta la seduta.
Il Segretario Amministrativo
Il Direttore
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)
(F.to Prof.ssa Elisabetta Pallottino)
APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 12/12/2016

Allegato n. 1

Dipartimento di Architettura

BANDO N. 2 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
INSEGNAMENTO PER L’A.A. 2016/2017
Visto l’art. 23 della Legge n.240 del 30/12/2010;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 1 comma 188 della Legge n. 266 del 23/12/2005;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Vista la Legge 06 novembre 2012, n.190;
Visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e
Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del giorno 26/10/2016;
Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011;
Accertato il completo utilizzo dell’impegno orario del personale docente afferente ai relativi settori
scientifici disciplinari presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre interessati
dal presente bando;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul Budget del Dipartimento,
SI RENDE NOTO
che il Dipartimento di Architettura, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche mediante professionalità al momento non disponibili all’interno del
Dipartimento e per garantire la necessaria innovazione dei Corsi di Studio, ha deliberato di dare mandato al
Direttore del Dipartimento di Architettura affinché provveda alla pubblicazione del presente Bando per il
conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento per l’Anno Accademico 2016/2017;
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – DM 270/2004

Tipologia

sostitutivo

Insegnamento

Progettazione
architettonica nel
Laboratorio di
Progettazione
Architettonica 3A

S.S.D.

C.F.U

ICAR/14

8

Ore di
didattica
frontale/la
boratorio
100

Periodo
contrattuale

Compenso
comprensivo degli
oneri a carico
dell’amministrazione

dal: 01/03/2017
al: 30/09/2017

6.000
Seimila

Corso di Laurea in Magistrale in Architettura – Progettazione urbana DM 270/2004
Tipologia

sostitutivo

Insegnamento

Metodi matematici e
statistici nel
Laboratorio di
Urbanistica

S.S.D.

C.F.U.

Ore di
didattica
frontale/la
boratorio

Periodo
contrattuale

Compenso
comprensivo degli
oneri a carico
dell’amministrazione

MAT/06

4

50

dal: 01/03/2017
al: 30/09/2017

3.000
Tremila

Il presente bando è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione all’albo pretorio di
Ateneo http://albopretorio.uniroma3.it e sul sito web del Dipartimento di Architettura http://
www.architettura.uniroma3.it
Art. 1 – Destinatari degli incarichi
Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a:
a) professori di ruolo appartenenti ad altra università;
b) ricercatori a tempo indeterminato ed altri soggetti di cui all’art. 6, comma 4, della Legge n.
240/2010, appartenenti ad altra Università;
c) soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
d) esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui al presente bando:
a) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza
prima della data iniziale prevista dal presente bando, anche se momentaneamente in congedo o in
aspettativa;
b) al personale delle Amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università
degli Studi Roma Tre nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi
da conferire a titolo oneroso;
c) a soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla strutture didattica di riferimento che effettua il
conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 2 – Compiti dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare il codice etico adottato dall’Università degli Studi Roma Tre e a
svolgere tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in relazione all’incarico di insegnamento
a loro conferito, con particolare riferimento alle lezioni, esercitazioni e seminari; al ricevimento e
all’assistenza agli studenti; alla partecipazione ad esami di profitto e ad esami di laurea previsti per l’intero
anno accademico di riferimento del presente bando, nonché gli ulteriori e specifici impegni orari per
l’orientamento, l’assistenza e il tutorato, la programmazione e l’organizzazione didattica e l’accertamento
dell’apprendimento.
L’espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche oltre il termine di conclusione dei corsi,
al fine di garantire agli studenti il completamento del corso accademico e degli esami di profitto e laurea,
senza che ciò comporti alcun rinnovo tacito del rapporto.
E’ compito del soggetto destinatario dell’incarico:
a) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti;
b) compilare e sottoscrivere il registro delle attività svolte (reperibile sul sito del Dipartimento sotto le voci
Docenti – Modulistica), che deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Architettura entro
sessanta giorni dal termine delle lezioni;
c) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami sostenuti dagli studenti
in ciascuna sessione;
La prestazione dell’incaricato deve essere eseguita personalmente dal medesimo, il quale non potrà, quindi,
avvalersi della collaborazione di assistenti, ausiliari o sostituti per svolgere le attività connesse.
Il soggetto incaricato consente all’Università degli Studi Roma Tre l’eventuale pubblicazione dei lavori ed
ogni altro utilizzo scientifico senza alcun onere da parte dell’Ateneo nell’ambito delle eventuali scoperte
scientifiche conseguenti all’incarico conferito dall’Università degli Studi Roma Tre al quale abbia
partecipato in qualità di vincitore della presente selezione.
Per i soggetti incaricati di insegnamenti o moduli curriculari è prevista la partecipazione, con voto
consultivo, agli organi collegiali delle strutture didattiche di riferimento. In tal caso il loro intervento non
concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell’assemblea. E’ comunque esclusa la
partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi
d’insegnamento.

L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di
Istruzione Universitaria.
Art. 3 – Procedura di selezione
Nel rispetto del codice etico adottato dall’Ateneo, al fine di effettuare la valutazione comparativa delle
domande dei candidati la struttura conferente, nel caso in cui pervengano più candidature, nomina una
commissione che procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
Qualora per la selezione del candidato per l’attività d’insegnamento messa a bando sia presentata un’unica
domanda di partecipazione, questa sarà valutata direttamente dal Consiglio del Dipartimento.
La struttura conferente può non attribuire l’incarico qualora ritenga che il profilo dei candidati non soddisfi,
in modo adeguato, i fabbisogni didattici richiesti o comunque l’insegnamento non venga attivato.
Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno
validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione e pubblicata sul sito del
Dipartimento.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere
conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Per la procedura oggetto del presente bando verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti
specifici della disciplina oggetto del concorso e, pertanto, i candidati dovranno presentare un curriculum che
esponga esclusivamente tali titoli.
La struttura conferente deve assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice etico
adottato dall’Ateneo.
Ai fini della selezione verranno valutati i seguenti titoli:
abcdefghilmno-

Tipo di laurea completa di indicazione della votazione conseguita;
Diploma post laurea e/o dottorato di ricerca congruente con il s.s.d. dell’insegnamento bandito;
Attività di ricerca e sua congruenza rispetto all’insegnamento richiesto;
Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master;
Dottorato di ricerca;
Compimento di cicli di studio o di ricerca finanziati da borse (post- dottorato, ecc.);
Collaborazione a corsi di insegnamento universitari;
Precedenti incarichi di insegnamento per contratto presso Università;
Attività didattica presso altre Istituzioni di formazione;
Ricerche scientifiche;
Ricerche progettuali e partecipazioni a Concorsi di Ingegneria e Architettura;
Opere progettate ed opere realizzate
Altre qualifiche scientifiche e/o tecnico-professionali conseguite, congruenti rispetto
all’insegnamento richiesto (es. Abilitazione);
Pubblicazioni scientifiche.

p-

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione alla professione legale, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
Art. 4 – Tipologie contrattuali, durata, trattamento assicurativo e previdenziale
Gli incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, gratuiti o retribuiti, individuati dal presente bando
sono conferiti:
-

per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo
appartenenti al sistema universitario;
con contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti soggetti.

L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e
degli Istituti di istruzione universitaria.

Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica
amministrazione dovranno far pervenire all’Ateneo, prima dell’inizio delle attività come previste dal
presente Bando, apposito nulla osta rilasciato e protocollato dall’amministrazione di appartenenza
ovvero comunicazione protocollata dall’Amministrazione di appartenenza, qualora quest’ultima
preveda la semplice comunicazione per la tipologia di incarichi oggetto del presente Bando, ai sensi
della normativa vigente.
L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 commi 26 e
seguenti della L. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.
Art. 5 – Compenso
Il trattamento economico relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in
un’unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun anno accademico.
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
1) sia stata effettuata la valutazione della didattica del corso;
2) sia stato compilato e consegnato il registro delle lezioni entro 60 giorni dalla fine del contratto come
prevista dal bando ;
3) per gli incarichi didattici conferiti a personale docente e ricercatore di ruolo dell’Università degli
Studi Roma Tre, anche se assegnati a titolo retribuito, potranno essere pagati solo per le ore
eccedenti le soglie di carico didattico frontale svolte effettivamente e personalmente dagli interessati
Il trattamento economico è stato individuato Dipartimento sulla base del vigente Regolamento di Ateneo e
del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge n.240/2010.
Art. 6 – Presentazione della domande termini e modalità
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (Allegato 1) devono pervenire
presso l’Ufficio di Direzione del Dipartimento di Architettura, Largo G. B. Marzi, 10 – palazzina 4, 1° piano,
(orario di ricevimento: il lunedì e dal mercoledì al venerdì ore 9.00-13.00) entro e non oltre le ore 13.00 del
giorno 14/11/2016
Il personale interno ed esterno al sistema universitario dovrà compilare dettagliatamente il modulo di
domanda All.1 e allegare:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica;
b) l'elenco delle pubblicazioni;
c) eventuale copia della richiesta di nulla osta presentata all'amministrazione di provenienza ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 deve dichiarare: cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, con
indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e del codice di avviamento postale,
codice fiscale, recapiti telefonici e e-mail.
Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare, sempre ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all’art. 13 del D.P.R. 382/80 e ss.mm.ii.
Gli aspiranti dovranno dichiarare inoltre se siano dipendenti di amministrazioni pubbliche e, in caso
affermativo, dovranno comunicare la PEC valida del proprio ente di appartenenza, al fine di
consentire le comunicazioni obbligatorie inerenti l’iter autorizzativo o di comunicazione degli incarichi
da parte dell’Ateneo all’Amministrazione di appartenenza, nel caso in cui l’aspirante risulti vincitore
della selezione.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere posseduti alla
data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato modello di curriculum europeo che andrà compilato
dettagliatamente e avrà valore di autocertificazione. Non dovrà quindi essere allegato alcun documento

originale né alcuna pubblicazione a stampa. Solo nel caso in cui il richiedente abbia già svolto contratti di
insegnamento presso il Dipartimento o altri Dipartimenti/Facoltà di Università italiane è obbligatorio
allegare un resoconto dettagliato delle attività didattiche svolte in un massimo di 3 pagine formato A4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate nella domanda.
Il nome del candidato al quale la commissione di valutazione avrà attribuito l’insegnamento verrà
comunicato al Direttore di Dipartimento che provvederà a comunicare i risultati al Consiglio di Dipartimento
e, successivamente, predisporrà la pubblicazione dell’esito della selezione e del relativo vincitore del
presente bando sul sito internet del Dipartimento di Architettura http:// www.architettura.uniroma3.it
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno
presentato domanda di conferimento di incarico di insegnamento. Pertanto, non sono previste
comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati.
Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi personalmente per la firma del contratto entro
e non oltre 5 giorni antecedenti l’inizio delle attività previste dal presente bando presso l’Area del
Personale – Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato – Ufficio Contratti di Docenza e Missioni – 5°
piano, stanza: 5.09, sita in Via Gabriello Chiabrera n. 199 – C.A.P.: 00145 – Roma per la
formalizzazione del rapporto e gli adempimenti di Legge.
L’ufficio Contratti di Docenza e Missioni rispetterà i seguenti orari per poter consentire la
sottoscrizione della documentazione di rito:
- il Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
- dal Martedì al Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00
Il candidato vincitore della selezione riceverà una mail da parte di contratti@uniroma.it con indicazione della
documentazione da presentare alla sottoscrizione del contratto e una mail da parte dell’Area Servizi
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso.
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato e senza
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà alla convocazione del successivo
candidato risultato idoneo come da graduatoria.
L’incarico viene meno a seguito della presa di servizio del professore o del ricercatore di ruolo assegnatario
dell’insegnamento come carico didattico istituzionale e la corresponsione del compenso sarà rapportata al
periodo di prestazione effettuata. In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di
ruolo, l’incarico conferito sarà ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale.
I soggetti individuati come destinatari del contratto o dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione per iscritto (anche via fax al n. 0657332940) al Direttore del Dipartimento di Architettura in
caso di:
a) rinuncia all’insegnamento per motivi sopraggiunti ed eccezionali;
b) passaggio ad altro ente/trasformazione in corso d’anno del proprio rapporto di lavoro/ collocamento in
quiescenza;
c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria,
tramite
l’apposita
modulistica
presente
nel
sito
dell’Area
del
Personale
(http://host.uniroma3.it/uffici/personale/index.php). L’Università non si assume alcuna responsabilità in caso
di mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’assegnatario dell’insegnamento.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando di
Selezione è il Direttore del Dipartimento di Architettura: prof.ssa Elisabetta Pallottino.
Roma, 26/10/2016
Pubblicazione Albo Pretorio:
(http://albopretorio.uniroma3.it)
Il Direttore del Dipartimento di Architettura
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

Allegati: n.1 schema per la domanda di partecipazione.

