Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 1/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 25 gennaio 2017
Il giorno 25 gennaio 2017 alle ore 10.30 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) provvedimenti relativi ai docenti
- nulla osta
- chiamata vincitore della procedura pubblica di selezione per 1 posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24 c.3 lettera b) della L. 240/2010, per
il S. C. 08/E2, S.S.D. ICAR/19;
b) procedure di valutazione comparativa e conferenze;
c) contratti e convenzioni;

4) Didattica
a) attivazione Corsi di Laurea e utenza sostenibile a.a. 2017-2018;
b) pratiche studenti
c) master 2016-2017 : ratifica proroga scadenza ammissione ed iscrizione Master Open;
d) riesame ciclico (per ogni Corso di Laurea);
e) accordo con Liceo Artistico Caravaggio, in ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro;
f) cultori della materia;
5) Ricerca
a) assegni di ricerca:
‐ rinnovo assegno Alessandro Vittorio Bergami
‐ richieste autorizzazione incarichi retribuiti.
b) cofinanziamento prodotti editoriali
6) Varie ed eventuali
OMISSIS
Presenti: 38
Assenti giustificati: 24
Assenti ingiustificati:13
Totale: 75
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 10,45.
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 il verbale del Consiglio della seduta del 12/12/2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
2) Amministrazione
a) provvedimenti relativi ai docenti
- nulla osta

Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa. Maria Margarita Segarra Lagunes ha chiesto
l’autorizzazione ad assumere il seguente incarico per Mondadori Electa per conto della Soprintendenza
speciale per il Colosseo, il MNR e l’Area Archeologica di Roma:
 Incarico di consulenza per l’allestimento e ricerche storiche per la mostra “Colosseo. Un’icona”
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 fascia, 2a fascia e ricercatori, mette
in votazione la richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Marco Frascarolo ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per Camera dei Deputati:
 Supporto alla progettazione dell’impianto di illuminazione presso il Complesso di vicolo della Valdina
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 fascia, 2a fascia e ricercatori, mette
in votazione la richiesta.
Il prof. Frascarolo esce dall’aula.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Frascarolo rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Adolfo F. L. Baratta ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per Cineca – Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca:
 Esercizio di valutazione della Qualità della ricerca in Italia per il periodo 2011-2014 inteso come
valutazione dei risultati della ricerca scientifica delle principali istituzioni di ricerca (Università statali
e non statali legalmente riconosciute, enti di ricerca vigilati dal MIUR)
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 fascia e 2a fascia, mette in
votazione la richiesta.
Il prof. Baratta esce dall’aula.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Baratta rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Giovanni Longobardi ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per la Presidenza del Consiglio dei Ministri:
 Partecipazione alla gara a procedura aperta per appalto di servizi di architettura e ingegneria relativa
alla progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e ideazione e produzione dell’allestimento
multimediale del Sacrario Militare di Asiago
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 fascia mette in votazione la
richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Simone Ombuen ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per la Regione Basilicata:
 Partecipazione al concorso per l’affidamento del supporto tecnico-scientifico multidisciplinare alla
redazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), Regione Basilicata
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 fascia e 2a fascia mette in votazione
la richiesta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Simone Ombuen ha chiesto il parere favorevole del Consiglio di
Dipartimento ad assumere il seguente incarico Istituzionale / Gestionale per Città metropolitana di Roma
Capitale:
 Presidente della Commissione Provinciale per la determinazione dei Valori Agricoli Medi e delle
Indennità di Espropriazione e di Occupazione e della Sottocommissione per il Comune di Roma
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 fascia e 2a fascia mette in votazione
la richiesta.
Il Consiglio da parere favorevole all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
- chiamata vincitore della procedura pubblica di selezione per 1 posto di Ricercatore
Universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24 c.3 lettera b) della L. 240/2010,
per il S. C. 08/E2, S.S.D. ICAR/19;
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti procedura pubblica di selezione
per l’assunzione di n.1 ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. b) della legge
240/2010 per il settore concorsuale 08/E2 - settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro, la cui vincitrice
è risultata la dott.ssa Paola PORRETTA.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata della dott.ssa Paola PORRETTA. Votano solo i professori di I e II fascia, a
maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
b) procedure di valutazione comparativa e conferenze;
Il Direttore informa cha il prof. Carlo Baggio ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Marina Magnani Cianetti a tenere una conferenza sul tema: “Restauro archeologico”
nell’ambito del corso Laboratorio di Costruzione M – a.a. 2016/17
La conferenza si svolgerà nel mese di gennaio, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Restauro archeologico.
Per la dott.ssa Marina Magnani Cianetti si prevede un “gettone di presenza” pari a € 600,00 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 Biancamaria Rizzo ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento
di invitare il dott. Alberto Iacovoni a tenere una conferenza sul tema: “La progettazione degli spazi pubblici”
nell’ambito del corso Politiche urbane e territoriali – a.a. 2016/17
La conferenza si svolgerà nel giorno 30 gennaio 2017, per un totale di 2 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Progettazione urbana.
Per il dott. Alberto Iacovoni si prevede un “gettone di presenza” pari a € 100,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il dott. Stefano Gabriele ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Giulia Tomasello a tenere una conferenza sul tema: “Approccio didattico sperimentale alla
meccanica dei sistemi strutturali”, nell’ambito del corso Fondamenti di meccanica delle Strutture B.
La conferenza si svolgerà nel giorno del 26 gennaio 2017, per un totale di 4 ore. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di Scienza delle Costruzioni.
Per la dott.ssa Giulia Tomasello si prevede un “gettone di presenza” pari a € 200,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Lucia Nucci ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Renato Moro a tenere una conferenza sul tema: “Ciclabilità e reti verdi urbane”, nell’ambito
del Laboratorio di Urbanistica.
La conferenza si svolgerà nel mese di gennaio, per un totale di 5 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Ciclabilità urbana.
Per il dott. Renato Moro si prevede un “gettone di presenza” pari a € 500,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Marco Canciani ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Filippo Morera a tenere una conferenza sul tema: “Casa nel Bosco di Rem Koolhas”,
nell’ambito del corso Fondamenti di Geometria Descrittiva B.
La conferenza si svolgerà nel mese di gennaio 2017, per un totale di 6 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Rappresentazione del progetto.
Per il dott. Filippo Morera si prevede un “gettone di presenza” pari a € 300,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Marco Canciani ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Maria Pastor Altaba a tenere una conferenza sul tema: “Casa Dall’Ava di Rem Koolhas”,
nell’ambito del corso Fondamenti di Geometria Descrittiva B.
La conferenza si svolgerà nel mese di gennaio 2017, per un totale di 6 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Rappresentazione del progetto.
Per la dott.ssa Maria Pastor Altaba si prevede un “gettone di presenza” pari a € 300,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Marco Canciani ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Manuela Michelini a tenere una conferenza sul tema: “Autolab di Waro Kishi”, nell’ambito
del corso Fondamenti di Geometria Descrittiva B.
La conferenza si svolgerà nel mese di gennaio 2017, per un totale di 10 ore. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Rappresentazione del progetto.
Per la dott.ssa Manuela Michelini si prevede un “gettone di presenza” pari a € 500,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica di alcune conferenze svolte dal dott. Roberto Carratù, per un totale
di € 1.800,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti procedure di valutazione
comparativa:
1) docente richiedente: Laura Tedeschini Lalli
1 incarico di prestazione occasionale per attività di elaborazione materiale scritto, progetto grafico, materiale
didattico hands-on per attività didattica sullo studio delle simmetrie dei pavimenti cosmateschi di alcune chiese
medievali romane. Progettazione e realizzazione di un plastico trasportabile del corso del Tevere nel centro
storico, riportante l'orografia. Durata 4 mesi, compenso € 1.200,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) docente richiedente: Giovanni Caudo
1 incarico di prestazione occasionale per attività di:
‐ Modellazione digitale 3D dell’area del Colosseo e delle sue adiacenze;
‐ Modellazione delle ipotesi progettuali elaborate dal gruppo di lavoro;
‐ Produzione di visualizzazioni schematiche e renderizzazioni del modello 3D con risoluzione per la
stampa in formato A2/300 dpi Durata 4 mesi, compenso € 6.000,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa.

Il Consiglio approva all’unanimità.
3) docente richiedente: Anna Laura Palazzo
1 incarico di prestazione occasionale per attività di assistenza su bandi e progetti Erasmus + ENEPLAN ed EREPLAN . Durata 18 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: Laura Tedeschini Lalli
una borsa di studio post-laurea avente per oggetto: Proposta di museo diffuso per la città di Roma. Elaborazione
e messa in rete del materiale sotto forma di schede da museo, ricerche bibliografiche riguardanti la parte del
progetto relativa a come si è formato il fiume di Roma, il rapporto con la città e la sfida dei ponti, dall’antichità
romana al XIX secolo; cenni storici, evoluzione delle tecniche costruttive.
Durata 6 mesi, compenso € 800, sul progetto di ricerca: “Progetto Miur Dal Cosmo alla Terra alla Vita alla
Cultura. Una strategia resiliente per la diffusione e la disseminazione delle Scienze Naturali, Fisiche e
Matematiche: proposta di museo diffuso”
La Commissione giudicatrice sarà composta dai proff. Laura Tedeschini Lalli, Corrado Falcolini, Paola
Magrone.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di borsa di studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) docente richiedente: Laura Tedeschini Lalli
una borsa di studio post-laurea avente per oggetto: Proposta di museo diffuso per la città di Roma. Elaborazione
e messa in rete del materiale sotto forma di schede da museo, ricerche bibliografiche che riguardino la parte di
progetto relativa alle composizioni geometriche dei Marmorari Romani, o “cosmati”, nelle chiese medioevali
romane, in alcuni pavimenti imperiali e in decorazioni di edifici.
Durata 6 mesi, compenso € 1.000.00, sul progetto di ricerca: “Progetto Miur Dal Cosmo alla Terra alla Vita
alla Cultura. Una strategia resiliente per la diffusione e la disseminazione della Scienze Naturali, Fisiche e
Matematiche: proposta di museo diffuso per la città di Roma”
La Commissione giudicatrice sarà composta dai proff. Laura Tedeschini Lalli, Fabio Brancaleoni, Paola
Magrone.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di borsa di studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) docente richiedente: Luigi Franciosini
una borsa di studio post-laurea avente per oggetto: produzione del materiale (testi ed immagini) necessario per
la conclusione delle ricerca al fine della pubblicazione di un manuale sull’architettura funeraria.
Durata 6 mesi, compenso € 6.000.00, sui fondi “Architettura funeraria”.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di borsa di studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
7) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n.1 incarico di natura professionale per attivita’ di tutoraggio e coordinamento del laboratorio di progettazione
nell’ambito del master di II livello in restauro architettonico e cultura del patrimonio attivato presso il
dipartimento di architettura per l’anno accademico 2016/2017 Durata 10 mesi, compenso € 6000,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità
8) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n.1 incarico di natura professionale per attivita’ di supporto didattico e di tutoraggio nell’ambito del master di
II livello in restauro architettonico e cultura del patrimonio attivato presso il dipartimento di architettura per
l’anno accademico 2016/2017durata 10 mesi, compenso € 3000,00
Il direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità
9) docente richiedente: Elisabetta Pallottino

n.1 incarico di natura professionale per attività di tutoraggio relativa al funzionamento del laboratorio di
progettazione nell’ambito del master di II livello in restauro architettonico e cultura del patrimonio attivato
presso il dipartimento di architettura per l’anno accademico 2016/2017durata 10 mesi, compenso € 5000,00
Il direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità
10) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n.1 incarico di natura occasionale per attività di tutoraggio relativa al coordinamento del laboratorio di
progettazione nell’ambito del master di II livello in restauro architettonico e cultura del patrimonio attivato
presso il dipartimento di architettura per l’anno accademico 2016/2017 durata 6 mesi, compenso € 5000,00
Il direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità
c) contratti e convenzioni;
Il Direttore, su richiesta di Giovanni Caudo, sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione quadro
con il Politecnico di Milano e lo IUAV di Venezia nell’ambito di una ricerca che riguarda gli standard
urbanistici e su cui si sta attivando anche un assegno di ricerca. Si tratta di un protocollo non oneroso, che ci
consente però di formalizzare la collaborazione e di cogliere occasioni di finanziamento e di sviluppo della
ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica che la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca propone al Dipartimento una
convenzione di ricerca avente ad oggetto il “Riqualificazione del patrimonio edilizio esistente attraverso
l’individuazione di soluzioni adattabili e flessibili. Residenze collettive a Lucca”.
In particolar modo, il DARC svilupperà le seguenti attività:
- AR1: Valutazione di fattibilità dell’intervento;
- AR2: Supporto alla richiesta di cofinanziamenti pubblici.
Importo del contratto 20.000 + iva, responsabile scientifico Prof. Adolfo Baratta
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica che la Parrocchia di S. Maria in Via propone al Dipartimento una convenzione per
consulenza tecnico-scientifica relativa alla progettazione dei lavori di restauro della chiesa e dell’annesso
convento e l’assistenza specialistica alla Direzione Lavori.
Importo del contratto 20.000 + iva, responsabili scientifici Prof. Michele Zampilli e Andrea Filpa.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di pubblicazione con Altralinea
Edizioni per la stampa, la diffusione e la propaganda della pubblicazione “Mappe per la tecnologia
dell’ambiente” di Paola Marrone. Il Dipartimento si impegna all’acquisto dalla Casa Editrice di n.20 volumi
per un importo quantificato in euro 750, 00 (settecentocinquanta/00)+ iva, fondi ricerca Marrone;
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un contratto di pubblicazione con Palombi Editore
per la progettazione grafica, la realizzazione e produzione della pubblicazione “Lo spazio pubblico” di Maria
Grazia Cianci. Il Dipartimento si impegna all’acquisto dalla Casa Editrice di n.100 volumi per un importo
quantificato in euro 7900, 00 (settemilanovecento/00), fondi per il cofinanziamento delle pubblicazioni e fondi
ricerca Cianci;
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
4) Didattica
a) attivazione Corsi di Laurea e utenza sostenibile a.a. 2017-2018;
Il Consiglio di Dipartimento, valutate le proposte della Commissione Didattica, propone unanime l’attivazione
dei Corsi di Studio, la programmazione degli accessi e l’utenza sostenibile come segue.
Per l’a.a. 2017-2018 è proposto il rinnovo delle attivazioni dei seguenti corsi di studio:
1. L-17 Scienze dell’Architettura (ex DM 270/04)
2. LM-4 Architettura – Progettazione Architettonica (ex DM 270/04)

3. LM-4 Architettura – Progettazione Urbana (ex DM 270/04)
4. LM-4 Architettura – Restauro (ex DM 270/04)
Il Consiglio approva all’unanimità.
Per quanto riguarda l’utenza sostenibile e il numero programmato per ogni CdL/CdLM attivato per l’a.a.
2017-2018, si richiede l’approvazione delle seguenti proposte:
‐

per il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (Programmazione degli accessi ai sensi dell’art.
1 della legge 264/99) si impegna a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art.1 del D.M.
31 ottobre 2007, n.544 e ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2017/2018, una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 254, di cui 20 destinati agli studenti
stranieri residenti all’estero e 4 destinati a studenti del Progetto Marco Polo.
Ai sensi della legge 264/1999 art. 1, comma 1, lettera a) e della Direttiva 85/384/CEE, l’accesso al corso di
laurea triennale è programmato a livello nazionale solo in quanto parte integrante di un percorso formativo
quinquennale.
‐

per i Corsi di laurea a programmazione locale
LM-4 Architettura – Progettazione Architettonica n. 160 posti di cui non più di 50 possono
essere destinati a laureati provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si
raggiunga il numero programmato previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
o LM-4 Architettura – Progettazione Urbana n. 60 posti di cui non più di 30 possono essere
destinati a laureati provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si raggiunga
il numero programmato previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
o LM-4 Architettura – Restauro n. 60 posti di cui non più di 30 possono essere destinati a
laureati provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si raggiunga il numero
programmato previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
Per le Lauree Magistrali n. 6 posti complessivi sono riservati a studenti stranieri residenti all’estero
o

Il numero dei posti risulta ampliato, rispetto all’utenza sostenibile prevista per il triennio, per permettere
l’ammissione di studenti provenienti da altri Atenei.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) pratiche studenti
Richieste studenti CdS Scienze dell’Architettura
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
De Paolis Anna
La studentessa Anna De Paolis, passa dal CdS in Ingegneria Civile dell’Ateneo di Roma Tre al CdS in
Scienze dell’Architettura, chiede quindi il riconoscimento dell’idoneità di lingua, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, le riconosce l’idoneità di lingua inglese
ESAMI sostenuti
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Lingua inglese
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La studentessa De Paolis Anna è ammessa al ° anno a.a. 2016-2017.
De Faveri Lorenzo
Lo studente Lorenzo De Faveri, passa dal CdS in Storia e Conservazione del Patrimonio Artistico dell’Ateneo
di Roma Tre al CdS in Scienze dell’Architettura. Lo studente è ammesso al 1° anno a.a. 2016-2017.
Pani Ilaria
La studentessa Ilaria Pani, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento dei seguenti
esami sostenuti nella precedente carriera presso la Facoltà di Scienze Biologiche de La Sapienza, la
Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Codice corso

CFU

VOTO

Istituzioni di matematiche 1

21001991

Istituzioni di matematiche 1

8

21/30

La studentessa Ilaria Pani è ammessa al ° anno a.a. 2016-2017
Mullademi Lira
Alla studentessa Lira Mullademi, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, DM509, la Commissione
Didattica riconosce l’esame di Laboratorio di progettazione architettonica 1M (30/30 – 12 cfu) sostenuto
nell’a.a. 2013-2014.
Richieste studenti CdS magistrali
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o nella precedente carriera
Estrada Estrada Cindy Rocio
Alla studentessa Cindy Rocio Estrada Estrada, iscritta al 2° anno del CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami sostenuti
presso l’Università Autonoma dello Stato del Messico:
Codice
corso

ESAMI sostenuti

Esami riconosciuti

Progettazione architettonica
Fisica tecnica e impianti

Laboratorio
di
architettonica 1M

Tecnologia dei sistemi costruttivi

Tecnologia dell’architettura

Tecniche di rappresentazione II

CFU

progettazione 21002030

VOTO

12

29/30

21002032

6

29/30

Tecniche di rappresentazione

21002033

6

29/30

Geometria avanzata

Matematica – Geometrie e modelli

21002036

4

30/30

Design di strutture in calcestruzzo

Progettazione strutturale 1M

21002031

8

30/30

18

29/30

8

29/30

8

30/30

18

28/30

Progettazione architettonica – Tecnologia
Laboratorio
di
dell’architettura – Fisica tecnica e impianti ‐
architettonica 2M
Estimo

progettazione

21002034

Movimenti architettonici e urbanistici dal
Storia dell’architettura contemporanea
1900 ad oggi

21002035

Design di strutture in acciaio

21002039

Progettazione strutturale 2M

Progettazione architettonica – Urbanistica –
Laboratorio
di
Progettazione degli spazi aperti – Economia
architettonica 3M
urbana

progettazione

21002038

Da sostenere

Progetto del restauro architettonico

21002040

6

Stage

Altre attività formative

21002041
F

6

Rappresentazione e simulazione al computer
Disciplina a scelta
I

D

Rappresentazione e simulazione al computer
Disciplina a scelta
II

D

idoneo

6

28/30

6

30/30

La studentessa Cindy Rocio Estrada Estrada è ammessa al 2° anno CdS Architettura – Progettazione
Architettonica, regolamento 2014-2015.

Riconoscimenti esami sostenuti come Corsi singoli
Bennici Beatrice

La studentessa Beatrice Bennici, 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

26/30 (10 cfu)

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

24/30 (18 cfu)

21002032 Tecnologia dell’architettura

30/30 (6 cfu)

D’Ingegno Alessandro
Lo studente Alessandro D’Ingegno, 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

24/30 (10 cfu)

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

26/30 (18 cfu)

Pastorelli Chiara
La studentessa Chiara Pastorelli, 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:
21002035 Storia dell’architettura contemporanea

24/30 (8 cfu)

21002036 Matematica – geometrie e modelli

29/30 (4 cfu)

Speziale Alice Laura
La studentessa Laura Alice Speziale, 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:
21002035 Storia dell’architettura contemporanea

25/30 (8 cfu)

21002036 Matematica – geometrie e modelli

27/30 (4 cfu)

21010011 Corso sperimentale di architettura navale

30/lode (4 cfu)

Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) master 2016-2017 : ratifica proroga scadenza ammissione ed iscrizione Master Open;
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica della proroga relativa alla scadenza dell’ammissione e dell’iscrizione
al Mater Open per l’anno 2016-2017.
- invio domande di ammissione entro il 30/01/2017 (attualmente 13/01/2017)
- iscrizioni 06/02/2017 (attualmente 16/01/2017)
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
d) riesame ciclico (per ogni Corso di Laurea);
Il Direttore informa il Consiglio che sono stati redatti i Rapporti di Riesame Ciclico, relativi ad ogni Corso di
Laurea del Dipartimento, da parte del Gruppo di Riesame, secondo il format predisposto dall’Anvur (come
indicato dal SA).
Il Consiglio prende atto delle questioni messe in evidenza nei Rapporti, emerse anche a seguito delle riunioni
organizzate ad hoc.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
e) accordo con Liceo Artistico Caravaggio, nell’ ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro;

Il Direttore pone in votazione una convenzione con il Liceo Artistico Caravaggio in base alla quale il Liceo
si impegna ad accogliere a titolo gratuito presso le sue strutture un gruppo di n. 18 studenti, per n. 35 ore
complessive, in alternanza scuola lavoro. Ai sensi dell'art. 1 D. Lgs. 77/05, l'alternanza scuola/lavoro
costituisce una modalità di realizzazione dei corsi nel secondo ciclo del sistema d'istruzione e formazione,
per assicurare ai giovani l'acquisizione di competenze spendibili nel mercato del lavoro;
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
5) Ricerca
a) assegni di ricerca:
‐ rinnovo assegno Alessandro Vittorio Bergami
Il Direttore ricorda che il 31 gennaio p.v. scadrà il 5° anno dell’assegno dell’ing. Alessandro Vittorio Bergami
per la ricerca “Analisi della vulnerabilità sismica e adeguamento di strutture esistenti mediante l'ausilio di
sistemi innovativi di dissipazione dell'energia” ed è pervenuta da parte del responsabile, prof. Camillo Nuti, la
richiesta di rinnovo, con l’allegata relazione dell’assegnista. Il 24 gennaio u.s. tale relazione è stata visionata
dalla CoPAR. L’importo totale (23.465 euro) graverà per 18.772 euro sui fondi di ricerca del prof. Nuti e per
4.693 euro sul cofinanziamento assegni di ricerca del 2017. Si ricorda che il limite di rinnovabilità previsto
dall’art. 22 della legge 30/12/2010 n. 240 era stato esteso sino a consentire l’eventuale rinnovo per un 5° ed
un 6° anno degli assegni di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità il rinnovo
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
‐ richieste autorizzazione incarichi retribuiti.
Il Direttore comunica che il 13/01/2017 l’assegnista Federico Orsini ha presentato richiesta di autorizzazione
all’assunzione del seguente incarico (attribuitogli dal Consiglio del Dipartimento di Architettura
dell’Università di Ferrara del 13/09/2016): modulo di Architettura del paesaggio, nell’ambito del Laboratorio
di Progettazione architettonica IV A, Corso di Laurea Magistrale in Architettura LM/4, IV anno, II semestre,
a.a. 2016/2017 ( periodo contrattuale: dal 01/03 al 01/05/2017 ), impegno orario complessivo di 24 ore.
La prof.ssa Marrone, responsabile del suo assegno, ha espresso parere favorevole, confermando che
l’incarico attribuito non interferirà con lo svolgimento delle attività connesse all’assegno di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità
6) Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che il Prof. Nuti ha chiesto di porre all’attenzione del Consiglio la mozione che segue:
Il Consiglio di Dipartimento sottopone all’attenzione degli organi di governo di Ateneo la inderogabile
necessità di accreditare l’Ateneo presso il China Scholarship Council (CSC), che finanzia la mobilità degli
studenti cinesi, affinché includa il nostro Ateneo nell’elenco di quelli per i quali è possibile richiedere borse,
possibilmente riservate a Roma Tre. In tal modo sarà possibile ricevere studenti nell’ambito dei Dottorati di
Ricerca, Post Dottorati, Master e corsi triennali, naturalmente in numero programmato.
Il Consiglio approva all’unanimità tale mozione.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore comunica che con D.R. n. 1365/2016 è stato emanato il Regolamento sulle tasse e sull’iscrizione
ai corsi di Dottorato di Ricerca che all’art. 7 c.4 prevede l’esonero parziale dalle tasse per i dottorandi iscritti
a titolo oneroso e risultati particolarmente meritevoli.
Il Collegio dei docenti del corso in Paesaggi della città contemporanea propone con delibera del collegio dei
docenti del 09/11/2016 di esonerare la dottoranda Domenica BONA –iscritta al XXX ciclo - dal pagamento
delle tasse e dei contributi (con l’esclusione dell’imposta fissa di bollo e della tassa regionale), relativi al 3°
anno di corso, in virtù dei risultati particolarmente meritevoli e della originale proposta di tesi dal carattere
internazionale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
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)

