Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 12/16
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 12 dicembre 2016
Il giorno 12 dicembre 2016 alle ore 11.00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Approvazione verbali sedute precedenti
2) Comunicazioni
3) Amministrazione
a) programmazione assunzionale
b) provvedimenti relativi ai docenti
- nulla osta
c) Nomina commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia di cui all’art. 18 comma 1 legge 240/2010 ICAR 14;
d) procedure di valutazione comparativa e conferenze
e) contratti e convenzioni
f) Piano straordinario di sviluppo della ricerca di Ateneo - Azione 3: Potenziamento dei laboratori di
ricerca: acquisti
g) discarichi inventariali
4) Didattica
a) assegnazioni bando n. 2 incarichi di insegnamento – A.A. 2016/17 ICAR/14 8 CFU
Progettazione Architettonica in Laboratorio di Progettazione Architettonica 3A MAT/06 4 CFU
Metodi matematici e statistici in Laboratorio di Urbanistica
b) pratiche studenti
c) Master 2016-2017 : proroga scadenza ammissione ed iscrizione;
5) Ricerca
a) assegni di ricerca:
- Bando Assegno El Salvador (commissione e richiesta deroga per l’importo)
- Bando assegno Ferraro (responsabile prof. Caudo) e relativa commissione;
- Bando assegno ICAR 15 (responsabile arch. Metta) e relativa commissione;
- Richieste autorizzazione incarichi retribuiti.

6) Varie ed eventuali
OMISSIS
Presenti: 35
Assenti giustificati: 20
Assenti ingiustificati:21
Totale: 76
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 11.20.
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
1) Approvazione verbali sedute precedenti
Il Direttore mette in approvazione i verbali del Consiglio della seduta del 26/10/2016 e 11/11/2016
Il Consiglio approva all’unanimità.

OMISSIS
3) Amministrazione
a) programmazione assunzionale
Il Direttore comunica che l’Ateneo, con riferimento al piano di programmazione delle disponibilità
assunzionali 2016 (cessazioni 2015) recentemente approvato dal Senato Accademico e dal Consiglio di
Amministrazione, ha assegnato al nostro Dipartimento risorse pari a 1,02 punti organico.
Come già deliberato nel Consiglio del 13 luglio 2016, la programmazione assunzionale prevede l’avvio di:
- n.1 procedura di chiamata a 2 posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, riservata a
professori associati a tempo indeterminato in servizio nell’Ateneo, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della
L. 240/2010 (1 posto per il settore concorsuale ICAR/12 Tecnologia dell’Architettura e 1 posto
per il settore concorsuale ICAR/18 Storia dell’Architettura);
- n.1 procedura di chiamata a 2 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, ai sensi
dell’Art. 18 c.1 della L. 240/2010 (1 posto per il settore concorsuale ICAR/15 Architettura del
paesaggio e 1 posto per il settore concorsuale ICAR/21 Urbanistica).
Questo comporta un prestito di Ateneo di 0,08 punti organico che potrebbe essere recuperato se nelle procedure
ex Art.18 dovessero vincere candidati interni.
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 il prof. Andrea Filpa ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il seguente
incarico per Centro Euromediterraneo Cambiamenti Climatici:


Attività di ricerca e contributo alla stesura del piano nazionale di adattamento climatico

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) Nomina commissione giudicatrice per la selezione pubblica per la copertura di 1 posto di professore
universitario di ruolo di seconda fascia di cui all’art. 18 comma 1 legge 240/2010 ICAR 14;
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia di cui all’art. 18 comma 1 legge
240/2010 ICAR 14, che come previsto dall’art. 4 del bando di concorso deve essere formata da 5 professori
di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in mancanza, ai settori
ricompresi al medesimo macrosettore, di cui la maggioranza appartenente ai ruoli di altri Atenei.
I componenti devono soddisfare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. Fabio Capanni – P.O. – S.S.D. ICAR/14 - Università degli Studi di Firenze
Prof.ssa Alessandra Capuano – P.O. - S.S.D. ICAR/14 - Università degli Studi La Sapienza
Prof. Paolo Desideri – P.O. – S.S.D. ICAR/14 - Università degli Studi Roma Tre
Prof. Gianluigi Mondaini – P.O.- S.S.D. ICAR/14 - Università Politecnica delle Marche
Prof. Lorenzo Pignatti – P.O.- S.S.D. ICAR/14 - Università degli Studi di Chieti e Pescara “Gabriele
D’Annunzio”
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

d) procedure di valutazione comparativa e conferenze
1) docente richiedente: Silvia Santini
n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di collaborazione al progetto di restauro strutturale della
Casa Rey Prendes, area metropolitana di San Salvador, nell’ambito del cantiere didattico previsto in quella
città, durata di 1 mese, compenso € 2.500,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) docente richiedente: Maria Margarita Segarra Lagunes
n. 1 incarico di prestazione occasionale per ricerche finalizzate alla redazione di schede descrittive dei sepolcri
della via Appia antica e collaborazione redazionale e grafica, durata 2 mesi, compenso €1.500,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) docente richiedente: Maria Margarita Segarra Lagunes
n. 1 incarico di prestazione occasionale per Ricerche storiche, documentarie, bibliografiche e iconografiche
riguardanti il progetto di ricerca Roma aeterna o la costruzione di un mito, durata 3 mesi, compenso €3.000,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) docente richiedente: Silvia Santini
n. 1 incarico attività’ esecutive per la realizzazione di prove su materiali e strutture presso il laboratorio di
sperimentazione e ricerca su materiali e strutture del Dipartimento di Architettura”., durata 4 mesi, compenso
€ 5280,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
-

Conferenze in ambito didattico

e) contratti e convenzioni
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione quadro per la collaborazione scientifica
e didattica con la ZHENGZHOU UNIVERSITY. Si tratta in realtà di una convenzione fra Atenei e ci viene
richiesto dall’Ateneo di manifestare l’interesse del Dipartimento alla stipula di tale convenzione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica che la COTRAL propone al Dipartimento una convenzione di ricerca avente ad oggetto
il “Recupero delle aree di stazionamento di bus e dei locali passeggeri nei parcheggi di scambio di proprietà
di COTRAL.”
Il presente contratto si riferisce all’area specifica di Ponte Mammolo e potrà essere aggiornato per successivi
interventi.
Importo del contratto 10.000 + iva, responsabile scientifico Maria Grazia Cianci.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo per il cofinanziamento dell’assegno Giovanni
Ferraro già cofinanziato dal fondo di incentivazione. Il cofinanziamento è pari a 36.000 euro che sarà versato
in 2 tranche.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il consuntivo della convenzione Solar decathlon 2012
“Med in italy” che prevede il pagamento della docente Chiara Tonelli per 140 ore nei 3 anni di lavoro.
Il Consiglio approva all’unanimità il consuntivo.
La presente parte del verbale viene letto e approvato seduta stante
f) Piano straordinario di sviluppo della ricerca di Ateneo - Azione 3: Potenziamento dei laboratori di
ricerca: acquisti

Gli acquisti superiori ai 30.000 vanno autorizzati dall’organo collegiale del Centro di Spesa ai sensi del
Regolamento generale di contabilità. In realtà gli acquisti erano già stati approvati in fase di redazione ad
approvazione del Piano straordinario ricerca: Laboratori.
Si tratta dell’acquisto di: Strumento laser scanner 3D Z+F 5010x del costo di 60180+iva, Apparecchiatura
per indagini in situ su materiali e strutture del patrimonio (muratura, calcestruzzo, acciaio, legno) del costo di
30899,11.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambi gli acquisti.
g) discarichi inventariali
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una serie di discarichi inventariali di cui all’elenco
allegato (All.1)e di una TELEFAX PANASONIC KX-FP 300 CARTA COMUNE n. di inventario 143.
Il Consiglio approva all’unanimità.

4) Didattica
a) assegnazioni bando n. 2 incarichi di insegnamento – A.A. 2016/17
ICAR/14 8 CFU Progettazione Architettonica in Laboratorio di Progettazione Architettonica 3A
MAT/06 4 CFU Metodi matematici e statistici in Laboratorio di Urbanistica
Il Direttore ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle domande in risposta
all’avviso pubblico n. 2 per il conferimento incarichi di insegnamento nell’a.a. 2016/2017.
Tenuto conto delle esigenze didattiche del Dipartimento, il Direttore illustra il quadro delle attribuzioni
istruito dalla Commissione Didattica per l'A.A. 2016/2017, dando lettura delle assegnazioni (All.2)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.

b) pratiche studenti
Richieste studenti CdS Scienze dell’Architettura
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
Costantin Francesco
Lo studente Francesco Costantin, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento del
seguente esame sostenuto nella precedente carriera presso la Facoltà di Ingegneria Gestionale de La
Sapienza, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

Fisica

Fondamenti di fisica

21001996

6

22/30

Lo studente Francesco Costantin è ammesso al 1° anno a.a. 2016-2017

Di Mario Gianluca
Lo studente Gianluca Di Mario, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento del
seguente esame sostenuto nella precedente carriera presso la Facoltà di Ingegneria Civile - Ateneo di Roma
Tre, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

Analisi matematica 1

Istituzioni di matematiche 1

21001991

8

18/30

Geometria

Istituzioni di matematiche 2

21001998

4

18/30

Elementi di informatica

Disciplina a scelta

D

6

21/30

Lo studente Gianluca Di Mario è ammesso al 1° anno a.a. 2016-2017

Gaffi Ilaria
La studentessa Ilaria Gaffi, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento dei
seguenti esami sostenuti nella precedente carriera presso l’Ateneo de La Sapienza. La Commissione
didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Codice
corso

Esami riconosciuti

Materiali naturali ed artificiali ed
Materiali ed elementi costruttivi
elementi costruttivi

CFU

VOTO

21001994
8
28/30
21001991

Matematica I

Istituzioni di matematiche 1

8
27/30

Storia
contemporanea

dell’architettura

Storia dell’architettura 1

21001993

Fisica tecnica

Fondamenti di fisica tecnica

21002002

Statica e teoria delle strutture

Fondamenti
strutture

8

28/30

6

26/30

8

26/30

Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti

12

29/30 + 6 cfu su
parte
del
programma da
concordare con
il docente

Scienze della rappresentazione I

Fondamenti di geometria descrittiva 21001992

8

30/30

Scienze della rappresentazione II

Disegno dell’architettura

21001995

8

28/30

Tecnica delle costruzioni

Tecnica delle costruzioni

21002006

8

20/30

Storia dell’arte contemporanea

Disciplina a scelta

D

4

28/30

Scenografia e tecniche scenografiche Disciplina a scelta

D

8

30/30

di

meccanica delle 21001999
21002000

Fondamenti di urbanistica

La studentessa Ilaria Gaffi è ammessa al 3° anno a.a. 2016-2017

Marino Edoardo
Lo studente Edoardo Marino, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento del
seguente esame sostenuto nella precedente carriera presso la Facoltà di Ingegneria Meccanica – Ateneo di
Roma Tre, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

Disegno di macchine

Disciplina a scelta

D

6

24/30

Geometria

Istituzioni di matematiche 2

21001998

4

18/30

Lo studente Edoardo Marino è ammesso al 1° anno a.a. 2016-2017

Sist Virginia
La studentessa Virginia Sist, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento dei seguenti
esami sostenuti nella precedente carriera presso la Facoltà di Architettura di Udine, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

Costruzione dell’architettura

Materiali ed elementi costruttivi

21001994

8

24/30

Storia dell’architettura 1

Storia dell’architettura 1

21001993

8

28/30

Storia dell’architettura 2

Storia dell’architettura 2

21002003

8

27/30

14

27/30

Laboratorio
di
architettonica 1

progettazione Laboratorio
di
architettonica 1

progettazione 21001990

Composizione architettonica

Disciplina a scelta

D

8

24/30

Tecnologia dell’architettura

Disciplina a scelta

D

4

26/30

La studentessa Virginia Sist è ammessa al 2° anno a.a. 2016-2017

Stella Virginia Bianca
La studentessa Virginia Bianca Stella, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento
del seguente esame sostenuto in Erasmus presso l’ESA di Parigi, nell’a.a. 2015-2016. La Commissione
didattica, verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
ESAMI sostenuti
Conception
structures

et

Codice
corso

Esami riconosciuti
Ingenierie

des

Tecnica delle costruzioni

21001974

CFU

VOTO

8

29/30

Stramaccioni Fabiana
La studentessa Fabiana Stramaccioni, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento
dei seguenti esami sostenuti come corsi singoli. La Commissione didattica, verificata la documentazione,
riconosce i seguenti esami:
21001999 Fondamenti di meccanica delle strutture

30/lode (8 cfu)

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1 30/lode (14 cfu)
21002002 Fondamenti di fisica tecnica

24/30 (6 cfu)

21001995 Disegno dell’architettura

30/lode (8 cfu)

21001994 Materiali ed elementi costruttivi

30/30 (8 cfu)

La commissione inoltre riconosce alla studentessa i seguenti esami sostenuti presso il Dipartimento di
Ingegneria Edile de La Sapienza
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

Disegno
dell’architettura
laboratorio

con

21001992
Fondamenti di geometria descrittiva

8
28/30
21001991

Istituzioni di matematiche 1

Istituzioni di matematiche 1

8
28/30

Storia dell’architettura 1

Storia dell’architettura 1

21001993

8

27/30

Storia dell’architettura 2

Storia dell’architettura 2

21002003

8

28/30

Seminari

Altre attività formative

F

6

idoneo

La studentessa Fabiana Stramaccioni è ammessa al 3° anno a.a. 2016-2017

Calle Laura Cristina
La studentessa Laura Cristina Calle, iscritta per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Scienze dell’Architettura,
chiede il riconoscimento degli esami sostenuti sia nella precedente carriera presso il Borough of Manhattan
Community College che presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
Codice
corso

ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Bases para el projecto I
Bases para el projecto I

Laboratorio
di
architettonica 1

Matematicas I

Istituzioni di matematiche 1

21001991

8

22/30

Matematicas II

Istituzioni di matematiche 2

21001998

4

26/30

Fisica I

Fondamenti di fisica

21001996

6

22/30

Bases por la teoria

Storia dell’architettura 1

21001993

8

22/30

8

22/30

Materiali ed elementi costruttivi

8

26/30

Dibujo I

Fondamenti di geometria descrittiva 21001992

8

22/30

Dibujo II

Disegno dell’architettura

21001995

8

22/30

Acondicionamento y servicios I

Fondamenti di fisica tecnica

21002002

6

26/30

8

22/30

12

25/30

8

25/30

Historia I

progettazione 21001990

CFU

VOTO

14
22/30

Storia dell’architettura 2

21002003

Teoria
Bases para la tecnica

21001994

Projectos I

21001997
Laboratorio
di
architettonica 2

progettazione

Urbanistica I
Urbanistica II
Urbanistica III

21002000
Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti

Urbanistica IV
Contruccion I
Contruccion II

Laboratorio
di
dell’architettura

costruzione 21002001

Laboratorio di urbanistica

Laboratorio di urbanistica

Fisica II
Estructuras I

Fondamenti
strutture

Estructuras II

Tecnica delle costruzioni

Espacio: Unidad y privacidad
Normas y control de la edification

21002005

8

30/lode

8

25/30

21002006

8

28/30

Discipline a scelta

D

3

28/30

Discipline a scelta

D

3

28/30

Aplicacion de sistemas de diseňo
Discipline a scelta
parametrico

D

6

30/30

Lingua inglese

E

4

idoneo

di

meccanica delle 21001999

Lingua inglese

La studentessa Alejandra Garcia Castro è ammessa al 3 anno a.a. 2016-2017, dovrà sostenere l’esame di
Laboratorio di restauro e la prova finale.

Garcia Castro Alejandra
La studentessa Alejandra Garcia Castro, traferita dalla Facoltà di Architettura (ciclo unico) di Barcellona e
iscritta per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento degli esami
sostenuti nella precedente carriera presso la Facoltà di Architettura di Barcellona, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Architectural design I: foundations

Laboratorio
di
architettonica 1

Codice
corso
progettazione 21001990

CFU

VOTO

14
30/30

Da sostenere

Istituzioni di matematiche 1

21001991

8

Da sostenere

Istituzioni di matematiche 2

21001998

4

Fisica I

Fondamenti di fisica

21001996

6

28/30

Storia dell’architettura 1

Storia dell’architettura 1

21001993

8

25/30

History of Architecture 1900

Storia dell’architettura 2

21002003

8

30/30

Building technology I

Materiali ed elementi costruttivi

21001994

8

30/30

Fooundation drawning

Fondamenti di geometria descrittiva 21001992

8

30/30

Graphic design principles I

Disegno dell’architettura

21001995

8

30/30

Fisica II

Fondamenti di fisica tecnica

21002002

6

Architectural design II: foundations

Laboratorio
di
architettonica 2

progettazione 21001997

8

Da sostenere

Territorio, ambiente e paesaggio: 21002000
contesti e strumenti

12

Building technology II

Laboratorio
di
dell’architettura

8

costruzione 21002001

30/30

29/30

Da sostenere

Laboratorio di urbanistica

Da sostenere

Fondamenti
strutture

Architectural design III

di

meccanica

Laboratorio
di
architettonica 3

21002005
delle 21001999

progettazione 21002007

8
8

14

30/30

Da sostenere

Laboratorio di restauro

21002004

12

Da sostenere

Tecnica delle costruzioni

21002006

8

Visual studies I

Discipline a scelta

D

4

30/30

Visual studies II

Discipline a scelta

D

4

30/30

History of architectural technology

Discipline a scelta

D

4

30/30

Lingua inglese

Lingua inglese

E

4

idoneo

La studentessa Laura Cristina Calle è ammessa al 3 anno a.a. 2016-2017, dovrà sostenere i seguenti esami:
Istituzioni di matematiche 1 e 2, Territorio, ambiente e paesaggio, Laboratorio di urbanistica,
Fondamenti di meccanica delle strutture, Laboratorio di restauro, Tecnica delle costruzioni e la prova
finale.

Semenova Anastasia
La studentessa Anastasia Semenova, traferita dall’Accademia Statale di Architettura e Arte (ciclo unico) di
Novosibirsk (URSS) e iscritta 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

Codice
corso

Esami riconosciuti

-Principi
di
progettazione
Laboratorio
di
architettonica – progetti e cantiere
architettonica 1
-Edificio abitativo a pochi piani

CFU

VOTO

21001990
progettazione

14
28/30

Matematica

Istituzioni di matematiche 1

21001991

8

Da sostenere

Istituzioni di matematiche 2

21001998

4

Da sostenere

Fondamenti di fisica

21001996

6

Storia dell’architettura – occidentale
Storia dell’architettura 1
e russa

21001993

Storia dell’arte urbanistica

21002003

30/30

8

28/30

8

30/30

Materiali ed elementi costruttivi

8

30/30

Geometria descrittiva e disegno

Fondamenti di geometria descrittiva 21001992

8

28/30

Disegno e costruzione architettonica

Disegno dell’architettura

8

30/30

6

30/30

Storia dell’architettura nazionale

Storia dell’architettura 2

Studio dei materiali architettonici

21001994

-Fisica edile: illuminotecnica

21001996
Fondamenti di fisica

-Costruzioni in legno e plastica

21001995

Costruzioni
industriali

di

edifici

civili

e

21001997
Laboratorio
di
architettonica 2

progettazione

Principi ecologici di progettazione
21002000
architettonica
Territorio, ambiente e paesaggio:
Principi di teoria urbanistica e contesti e strumenti

8

28/30

12

28/30

8

28/30
30/30

pianificazione rionale
Studio dei materiali architettonici

costruzione 21002001

Laboratorio
di
dell’architettura

Progetto del centro abitato

Laboratorio di urbanistica

21002005

8

Da sostenere

Laboratorio di restauro

21002004

12

Progetto di microrione, ricostruzione Laboratorio
di
di quartiere
architettonica 3
Meccanica teorica: resistenza dei Fondamenti
materiali e meccanica edile
strutture
Da sostenere

di

progettazione 21002007
meccanica delle 21001999

Tecnica delle costruzioni

21002006

Informatica e principi di tecnologia
Discipline a scelta
dei computer

D

Pittura e coloristica architettonica

D

Discipline a scelta

Pratica di:

14

30/30

8

27/30

8
8

30/30

4

30/30

4

idoneo

4

idoneo

F

-Misurazione geodesign
-Artistica-grafica
Ulteriori attività formative
-nozioni di produzione edile
-nozioni di produzione

Lingua inglese

Lingua inglese

E

La studentessa Anastasia Semenova è ammessa al 3 anno a.a. 2016-2017, dovrà sostenere i seguenti esami:
Istituzioni di matematiche 2, Fondamenti di fisica, Laboratorio di restauro, Tecnica delle costruzioni e
la prova finale.

Richieste studenti CdS magistrali
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
Basile Chiara
A ratifica dei riconoscimenti fatti della precedente delibera, (seduta del 11/11/2016) la Commissione
didattica, stabilisce quanto segue:
Codice
corso

ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Matematica – curve e superfici

Modulo di 4 cfu all’interno del corso 21002094
di Strumenti per il progetto di
restauro

CFU

10

VOTO

Storia
contemporanea

dell’architettura Storia
contemporanea

Laboratorio
di
architettonica 1M

progettazione Laboratorio
di
architettonica 1M

Complementi
strutturale

progettazione

di

dell’architettura 21002035
progettazione 21002090
D

Disciplina a scelta

Temi di restauro architettonico in
Disciplina a scelta
ambito europeo ed extraeuropeo

D

Tecniche di rappresentazione

D

Disciplina a scelta

8

30/lode

12

28/30

4

30/30

4

30/lode

4

28/30

La studentessa Basile Chiara è ammessa al 2° anno CdS Architettura – Restauro.

Conte Arianna
La studentessa Arianna Conte, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera CdS Architettura – Progettazione Urbana, la
Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti
Mercati
urbani
immobiliari

Codice
corso

Esami riconosciuti
e

promotori

D

Disciplina a scelta

CFU

VOTO

4

30/lode

FP
Percezione e comunicazione visiva

Disciplina a scelta

Fuori piano
4
26/30

Storia della città e del territorio

D

Disciplina a scelta

8

26/30

18

Esonero di 8 cfu su
parte
del
programma
da
concordare con il
docente del corso da
convalidare
solo
dopo il superamento
dei
laboratori
propedeutici (1M e
2M)

21002038

Il progetto dello spazio urbano

Laboratorio
di
architettonica 3M

progettazione

La studentessa Arianna Conte è ammessa al 2° anno CdS Architettura – Progettazione Architettonica

Ritucci Luca
A ratifica dei riconoscimenti fatti della precedente delibera, (seduta del 26/10/2016) la Commissione
didattica, stabilisce quanto segue:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice
corso

CFU

VOTO

M1 project

Laboratorio di urbanistica

21002063

16

30/30

B1 Corso intensivo di tedesco

Disciplina a scelta

D

8

28/30

Lo studente Luca Ritucci è ammesso al 2° anno CdS Architettura – Progettazione urbana.

Riconoscimenti esami sostenuti come Corsi singoli
Baldassarre Gianmarco
Lo studente Gianmarco Baldassarre, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede
il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30 (10 cfu)

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

27/30 (18 cfu)

Becattini Nicholas
Lo studente Nicholas Becattini, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002033 Tecniche di rappresentazione

28/30 (6 cfu)

Casacchia Piero
Lo studente Piero Casacchia, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002031 Progettazione strutturale 1M

27/30 (8 cfu)

Faraglia Clotilde
La studentessa Clotilde Faraglia, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

29/30 (10 cfu)

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

29/30 (18 cfu)

Folgiero Roberta
La studentessa Roberta Folgiero, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

30/lode (4 cfu)

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

30/30 (8 cfu)

Leoni Andrea
Lo studente Andrea Leoni, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

Liberto Julie

30/30 (10 cfu)

La studentessa Julie Liberto, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Urbana, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002060 Il progetto dello spazio urbano

27/30 (8 cfu)

21002065 Tecnica

30/30 (4 cfu)

Macciò Marta
La studentessa Marta Macciò, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002035 Storia dell’architettura contemporanea

29/30 (8 cfu)

Macciocca Elena
La studentessa Elena Macciocca, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002033 Tecniche di rappresentazione

27/30 (6 cfu)

Pulitani Costanza
La studentessa Costanza Pulitani, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002032 Tecnologia dell’architettura

30/30 (6 cfu)

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

28/30 (8 cfu)

21002036 Matematica – geometrie e modelli

28/30 (4 cfu)

21002033 Tecniche di rappresentazione

28/30 (6 cfu)

Scafi Lavinia
La studentessa Lavinia Scafi, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002031 Progettazione strutturale 1M

25/30 (8 cfu)

21002032 Tecnologia dell’architettura

30/30 (6 cfu)

Tonti Sara Maria
La studentessa Sara Maria Tonti, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M
21002032 Tecnologia dell’architettura

27/30 (10 cfu)
29/30 (6 cfu)

Propedeuticità
Elenco laureandi di dicembre che non hanno rispettato le propedeuticità, a ratifica:










CAMPO ALESSANDRA, 281806, ha sostenuto gli esami di Il progetto degli spazi aperti il
24/06/2014, Laboratorio di progettazione architettonica e urbana 1 il 24/06/2014, Laboratorio di
progettazione architettonica e urbana 2 il 03/03/2015 e l’esame di Laboratorio di urbanistica 1 il
26/02/2016.
DE ANGELIS GINA, 220166, ha sostenuto l’esame di Laboratorio di restauro architettonico 2M il
26/02/2013 mentre l’esame di Laboratorio di restauro dei monumenti 3M il 20/07/2012;
FOIS ANTONIO, 400554, ha sostenuto l’esame di Il progetto degli spazi aperti il 24/06/2015 mentre
l’esame di Laboratorio di urbanistica il 05/10/2015;
PAGLIARI FABIANA, 488471, ha sostenuto l’esame di Il progetto degli spazi aperti 24/06/2015
mentre l’esame di Laboratorio di urbanistica il 05/10/2015;
PALONE ALESSANDRA, 488308, ha sostenuto l’esame di Il progetto degli spazi aperti 24/06/2015
mentre l’esame di Laboratorio di urbanistica il 05/10/2015;
PENNA SONIA, 491677, ha sostenuto l’esame di Il progetto degli spazi aperti 24/06/2015 mentre
l’esame di Laboratorio di urbanistica il 17/07/2015;
PIROCCHI STEPAHANIE, 489473, ha sostenuto l’esame di Il progetto degli spazi aperti
24/06/2015 mentre l’esame di Laboratorio di urbanistica il 17/07/2015;

Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Master 2016-2017 : proroga scadenza ammissione ed iscrizione;
-

Master di I livello in Studi del territorio- proroga scadenza ammissione ed iscrizione
2016/17:

Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Francesco Careri ha chiesto le seguenti proroghe per l’ ammissione
e l’iscrizione al Master di I livello Studi del territorio, per l’anno accademico 2016/17:
- Proroga domande di ammissione: 15 gennaio 2017 (scadenza attuale 12/12/2016)
- Proroga iscrizione: 30 gennaio 2017 (scadenza attuale 16/01/2017)
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
-

Master II livello Progettazione Ecosostenibile proroga scadenza ammissione e iscrizione
2016/17:

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Lucia Martincigh ha chiesto le seguenti proroghe per l’
ammissione e l’iscrizione al Master di II livello Progettazione Ecosostenibile, per l’anno accademico 2016/17:
- Proroga domande di ammissione: 10 gennaio 2017 (scadenza attuale 12/12/2016)
- Proroga iscrizioni: 16 gennaio 2017 (scadenza attuale 18/12/2016)
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

5) Ricerca
a) assegni di ricerca:
-Bando Assegno El Salvador (commissione e richiesta deroga per l’importo)
- Bando assegno Ferraro (responsabile prof. Caudo) e relativa commissione;
- Bando assegno ICAR 15 (responsabile arch. Metta) e relativa commissione;
- Richieste autorizzazione incarichi retribuiti (De Ioris, Magaudda e Meschiari)
Il Direttore ricorda che nella seduta dell’11 novembre u.s. era stato approvato il bando per un assegno di ricerca
sui fondi erogati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS- MAECI per il progetto "EL
SALVADOR – Rafforzamento della Segreteria di Cultura della Presidenza di El Salvador mediante la
valorizzazione del patrimonio culturale" (di durata triennale estensibile a quattro anni), diretto dal Prof. Mario
Micheli afferente al Dipartimento di Studi Umanistici e dal 01/07/2016 affidato in gestione amministrativa al
nostro Dipartimento. Le attività dell’assegno si svolgeranno esclusivamente presso la sede locale del progetto
(a San Salvador, El Salvador, America Centrale) e tale sede è da considerarsi fortemente disagiata e

caratterizzata da un costo per gli alloggi molto elevato. Per tale motivo il docente ritiene opportuno prevedere
un importo lordo ente di 34.000 euro, che risulta superiore all’importo massimo (27.000 euro) stabilito dall’art.
9 del vigente Regolamento Assegni di ricerca dell’Ateneo; il 9 dicembre u.s. ha pertanto provveduto ad una
richiesta di deroga sull’ importo massimo all’Ateneo, che sarà sottoposta al Consiglio d’Amministrazione che
si riunisce domani.
Il Consiglio approva la deroga dell’importo con riserva di approvazione da parte del CdA di domani.
Il prof. Giovanni Caudo propone il bando per l’assegno di ricerca “GIOVANNI FERRARO: 1960-2010
cinquant’anni di urbanistica italiana”, finanziato per metà dal prof. Mario Ferraro (in memoria del fratello prof.
Giovanni Ferraro, e per il restante 50% (per un importo complessivo lordo ente di 23.465 euro) dall’Ateneo
nell’ambito del fondo di incentivazione 2017.
L’arch. Annalisa Metta propone il bando per un assegno per la ricerca “PAESAGGI ALTRI. Nuove
tassonomie di spazi aperti per la città contemporanea”, finanziato per intero (importo lordo ente 23.465 euro)
da fondi residui del finanziamento ministeriale FIRB 2008-2014 “Living Urban Escape”.
Il Consiglio approva all’unanimità l’avvio dei due nuovi bandi per assegni di ricerca
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Per quanto riguarda le commissioni giudicatrici vengono proposti i seguenti nominativi:
1) per l’assegno EL SALVADOR – Rafforzamento della Segreteria di Cultura della Presidenza di El
Salvador mediante la valorizzazione del patrimonio culturale":
componenti: Mario Micheli, Paola Marrone, Mario Cerasoli
supplenti: Michele Zampilli, Silvia Santini, Marco Canciani
2) per l’assegno GIOVANNI FERRARO: 1960-2010 cinquant’anni di urbanistica italiana”:
componenti: Giovanni Caudo, Lucia Nucci, Mario Cerasoli
supplenti: Anna Laura Palazzo, Giovanni Longobardi, Annalisa Metta
3) per l’assegno PAESAGGI ALTRI. Nuove tassonomie di spazi aperti per la città contemporanea:
componenti: Francesco Careri, Lucia Nucci, Annalisa Metta;
supplenti: Andrea Filpa, Lorenzo Dall'Olio, Milena Farina.
Il Consiglio approva all’unanimità le commissioni.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Richieste autorizzazione incarichi retribuiti
Il Direttore comunica che tra l’11 e il 22 novembre u.s. erano pervenute, da parte di tre assegnisti, le
seguenti richieste di autorizzazione per incarichi retribuiti esterni:
a) Stefano Magaudda per un incarico professionale (progettista componente del gruppo incaricato,
diretto dall’arch. Piero Massimo Cerasoli) per la redazione del Piano Particolareggiato Esecutivo
della zona del PRG del Comune di Lanuvio denominata C1b in località Piammarano, da svolgere dal
1° ottobre 2016 al 30 giugno 2017;
b) Daniela De Ioris per una supplenza a tempo determinato presso la Scuola secondaria di I grado “Istituto
Comprensivo Via Tedeschi”, dall’11 novembre al 1° dicembre 2016;
c) Claudia Meschiari per lo svolgimento di una docenza di Geografia presso l’Istituto di Istruzione
Superiore “Federico Caffè”, dal 22 novembre 2016 al 30 giugno 2017 (per due ore settimanali ).

I tre docenti responsabili (proff. Anna Laura Palazzo, Simone Ombuen e Marco Cremaschi) 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).
Dopo ampio dibattito, il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 13.00 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

APPROVATO NELLA SEDUTA DI CONSIGLIO DEL 25/01/2017

Allegato n. 1
1 Scanner Epson Perfection
1 Stampante Canon Pixma
1 PC inventario 581
1 PC inventario 3080-3387
1 Stampante Canon inventario 3138-3447
1 Stampante Lexmark inventario 3212-3523
1 Stampante Lexmark inventario 2767-3018
1 PC LG - AMD
4 scanner A4
2 server
1 pc inv. Di Ateneo 44813
1 pc inv 3319
1 pc 3415
n.1 stampante hp laserjet 1200 inv.11 e inv 3116
n.1 lavagna luminosa inv 1924

Dipartimento di Architettura
Area Didattica
Allegato n. 2

ASSEGNAZIONI INCARICHI DI INSEGNAMENTO A.A. 2016/17
BANDO N. 2

CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 12/12/2016
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – DM 270/2004

Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/

Periodo
contrattuale

Compenso
comprensivo degli
oneri a carico
dell’amministrazione

dal: 01/03/2017

6.000

al: 30/09/2017

Seimila

laboratorio
Progettazione
architettonica nel
Laboratorio di
Progettazione
Architettonica 3A

8

100

Assegnatario

Alberto IACOVONI

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

Insegnamento

C.F.U.

Ore di
didattica
frontale/

Periodo
contrattuale

laboratorio
Metodi matematici
e statistici nel
Laboratorio di
Urbanistica

4

50

dal:
01/03/20167al:
30/09/2017

Compenso
comprensivo degli
oneri a carico
dell’amministrazione
3.000

Enza DE LAURO
Tremila

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

Assegnatario

