Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 4/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 28 aprile 2017
Il giorno 28 aprile 2017 alle ore 12,00 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) Provvedimenti relativi ai docenti:
- nulla osta
- relazioni annuali attività RTD
b) Contratti e convenzioni
c) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
4) Ricerca
a) Assegni di ricerca:
- nulla osta assegnisti
- nuovi assegni
- rinnovo assegni di ricerca
b) Attivazione XXXIII ciclo Dottorato
5) Didattica
a) Regolamenti didattici dei Corsi di laurea per il 2017-2018
b) Approvazione Calendario Attività Didattiche a.a. 2017-2018
c) Offerta Formativa a.a. 2017-2018;
d) Bando Contratti di docenza sostitutiva a.a. 2017-2018;
e) Richieste docenza Alta Qualificazione a.a. 2017-2018;
f) Schede SUA –CdS – Offerta formativa programmata e erogata a.a. 2017-2018
g) Modalità di accesso ai Corsi di Studio a.a. 2017-2018
h) Pratiche studenti
i)

Cultori della materia
OMISSIS

Presenti: 31
Assenti giustificati: 25
Assenti ingiustificati:20
Totale: 76
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 12,30.

Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.

1) Approvazione verbali sedute precedenti
Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio il verbale del 31 marzo 2017
Il Consiglio approva all’unanimità
OMISSIS

3) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
- nulla osta
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il dott. Mario Cerasoli ad assumere il
seguente incarico per la LUISS:
•

Docenza in Urbanistica e Pianificazione nell’ambito del Master in Real Estate Finance

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 e ricercatori, ne
richiede la ratifica
Il dott. Cerasoli esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Cerasoli rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
- relazioni annuali attività RTD
Il Direttore informa il Consiglio che in base all’articolo 15 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 dei Professori e Ricercatori in servizio presso Roma Tre”, l’attività di
ricerca e di didattica svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta annualmente a verifica.
A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone al termine di ogni anno una dichiarazione scritta al
Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore passa la parola al prof. Camillo Nuti che legge al Consiglio la relazione presentata dal Dott. Davide
Lavorato (All.1) e successivamente la parola al prof. Luigi Franciosini che legge la relazione presentata dalla
Dott.ssa Milena Farina (All. 2) .
Il Consiglio esprime all’unanimità parere positivo per entrambe le relazioni presentate.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Contratti e convenzioni
Il Direttore pone all’attenzione del Consiglio una convenzione con la Fondazione collegio delle Universitá
milanesi avente ad oggetto le seguenti attività:
AR1: Supporto alla richiesta di cofinanziamenti pubblici
• stima della fattibilità economica e finanziaria, con particolare riferimento alle procedure e alla
documentazione necessarie per la presentazione di richieste di cofinanziamento al Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito MIUR) (Legge 338/2000, D.M. 937/2016);
AR2: Supporto al processo attuativo
• in caso di ammissione al cofinanziamento, di uno o più progetti, verifica dell’eventuale
documentazione integrativa da trasmettere prima della stipula della Convenzione al MIUR;
• supporto al monitoraggio dell’intervento e alla predisposizione della documentazione da trasmettere
in fase di esecuzione dell’immobile al MIUR;
• supporto alla predisposizione della documentazione da trasmettere a conclusione dell’intervento al
MIUR.
Importo della convenzione € 10.000,00 (diecimila/00) oltre IVA, responsabile scientifico Adolfo Lucio
Baratta.

Il Consiglio approva all’unanimità con un astenuto la convenzione a condizione che nel prossimo Consiglio vi
sia una ulteriore illustrazione dei contenuti e si porti in approvazione il piano di riparto mancante.
Il Direttore pone poi all’attenzione del Consiglio un protocollo applicativo per la collaborazione culturale e
scientifica tra l’Università degli Studi Roma Tre, il Reale Istituto Olandese a Roma e la University of
Groningen.
La cooperazione sarà attivata a partire dalla collaborazione di Roma Tre nell’organizzazione della Laurea
Magistrale, attraverso la creazione di tre moduli didattici organizzati da Roma Tre, in particolare nelle
tematiche:
- Patrimonio culturale (Heritage), da tenersi presso il Dipartimento di Architettura;
- Sostenibilità e consapevolezza culturale (Sustainability and Cultural Awareness), da tenersi presso il
Dipartimento di Studi Aziendali;
- Media (Media), da tenersi presso il Dipartimento di Filosofia, Comunicazione e Spettacolo.
Questi moduli, aperti anche a studenti delle lauree magistrali di Roma Tre, saranno offerti nel secondo semestre
di ogni anno accademico a partire dall'anno accademico 2017-2018.
Le parti valuteranno la possibilità di creare un programma di doppio titolo sulla base di questa cooperazione;
Il Reale Istituto Olandese a Roma parteciperà alla creazione di questo programma di collaborazione attraverso
l'organizzazione di una spring school, parte integrante del Corso di Laurea Magistrale della University of
Groningen.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti procedure di valutazione
comparativa:
1) docente richiedente: Mario Cerasoli
1 incarico di prestazione occasionale per collaborazione alla revisione generale dello studio urbanistico e alla
redazione del documento definitivo del masterplan per la riqualificazione e integrazione del Ramal nel
municipio di Zacatecoluca (El Salvador) durata 3 mesi, compenso € 2500,00 sul proyecto “Fortalecimiento de
la Secretaría de la cultura de la Presidencia de El Salvador a través de la valorización del patrimonio cultural”.
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.

2) docente richiedente: Silvia Santini
1 incarico di prestazione occasionale per supporto alle attività tecniche esecutive del laboratorio per prove su
materiali e strutture. Durata 6 mesi, compenso € 7920,00 sui fondi del laboratorio PRISMa.
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.

3) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività didattiche sul tema del restauro del legno
della durata di 10 mesi ed un compenso di € 1500,00 .
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.

4) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
1 incarico di prestazione occasionale per lo svolgimento di attività didattiche sul tema della storia delle
tecniche costruttive della durata 10 mesi ed un compenso di € 1500,00 .

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.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio che la prof.ssa Maria Grazia Cianci ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio
di Dipartimento di invitare il dott. Matteo Molinari a tenere una conferenza didattica sul tema: “Il Bauhaus:
analisi grafica e compositiva delle abitazioni realizzate in America dal 1936 al 1966”, nell’ambito del corso
Disegno dell’architettura B. La conferenza si svolgerà nel periodo che va dall’8 maggio 2017 all’11 maggio
2017. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di
Rappresentazione dell’Architettura.Per il dott. Matteo Molinari 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 la prof.ssa Maria Grazia Cianci ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Michela Schiaroli a tenere un ciclo di conferenze didattica sul tema: “Il
Bauhaus di Weimar e Dessau. Ricerca compositiva e tecnologica di un’accademia del libero pensiero
attraverso l’analisi di alcuni progetti realizzati e non dal 1919 al 1932”, nell’ambito del corso Disegno
dell’architettura B.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 15 maggio 2017 al 17 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Rappresentazione dell’Architettura.
Per la dott.ssa Michela Schiaroli 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 che il prof. Michele Furnari ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Federica Marchetti a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “L’edificio per
uffici”, nell’ambito del Laboratorio di progettazione architettonica 2M.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 9 maggio 2017 all’11 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione architettonica.
Per la dott.ssa Federica Marchetti 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 di aver chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Guy
Devreux a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Il restauro delle superfici di pregio: dal
laboratorio al cantiere”, nell’ambito del corso Cultura e progetto del patrimonio.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 10 maggio 2017 al 12 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro.
Per il dott. Guy Devreux 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. Luigi Franciosini ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Cristina Casadei a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Progetto di
architettura nel paesaggio antico”, nell’ambito del workshop Riconnessioni topografiche nell’AAR.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dall’8 maggio 2017 al 10 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Territorio/Paesaggio Antico.
Per la dott.ssa Cristina Casadei si prevede un “gettone di presenza” pari a € 250,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa di aver chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Giovanni
Cangi a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Recupero strutturale e antisismico”, nell’ambito
del master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 23 maggio 2017 al 25 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione strutturale.

Per il dott. Giovanni Cangi 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 di aver chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Mauro
Tommasini a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Diagnostica strutturale”, nell’ambito del
master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 22 maggio 2017 al 24 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione strutturale.
Per il dott. Mauro Tommasini 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 che il prof. Michele Zampilli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di invitare la dott.ssa
Paola Brunori a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Le Uccelliere Farnese sul Palatino a
Roma e il loro restauro”, nell’ambito del corso specialistico Restauro , illuminotecnica e nuove tecnologie
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 10 maggio 2017 al 12 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro.
Per la dott.ssa Paola Brunori si prevede un “gettone di presenza” pari a € 250,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Michele Zampilli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di invitare il dott.
Giuseppe Morganti a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Le Uccelliere Farnese sul Palatino
a Roma e il loro restauro”, nell’ambito del corso specialistico Restauro , illuminotecnica e nuove tecnologie
Le conferenze si svolgeranno nel periodo che va dal 8 maggio 2017 al 10 maggio 2017. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro.
Per il dott. Giuseppe Morganti si prevede un “gettone di presenza” pari a € 250,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

2) Ricerca
a) Assegni di ricerca:
- nulla osta assegnisti
Il Direttore comunica che risultano pervenute le seguenti richieste di autorizzazione al
mantenimento/assunzione di incarichi retribuiti:
•
della dott.ssa Marina Di Guida per il mantenimento dei due seguenti incarichi di didattica integrativa
per l’A.A. 2016/ che le erano stati conferiti dal nostro Dipartimento:
• nel Laboratorio di costruzione dell’architettura C (titolare: prof.ssa Lucia Martincigh) – Corso di
Laurea Scienze dell’Architettura (impegno complessivo: 17 ore; compenso 850€ );
• nel modulo di Tecnologia dell'architettura all’interno del Corso Città e ambiente (titolare: prof.ssa
Lucia Martincigh) – Corso di Laurea magistrale in Architettura–Progettazione Urbana (impegno
orario complessivo: 6 ore; compenso 300 euro);
•
della dott.ssa Carlotta Fioretti per l’assunzione di un incarico di consulenza conferitole dall’OCSE
(Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con decorrenza dal 10 aprile al 2 giugno
2017;
•
del dott. Federico Orsini per la stipula di un contratto per attività di tutor didattico nell’ambito di Corsi
di formazione per tecnici del settore edile, con decorrenza dal 2 maggio al 28 giugno 2017.
I proff. Lucia Martincigh, Marco Cremaschi e Paola Marrone, responsabili dei suddetti assegni, hanno espresso
parere favorevole, confermando che gli incarichi attribuiti non interferiscono con lo svolgimento delle attività
connesse ai rispettivi assegni di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

- nuovi assegni
Il Direttore comunica che la prof.ssa Chiara Tonelli chiede di bandire un assegno per la ricerca “Emergenza
abitativa e nuovi modelli residenziali” ( SSD ICAR/12 ), per l’importo annuo lordo di 23.465 euro, che graverà
per il 50% sul cofinanziamento di Ateneo relativo al Fondo d’incentivazione e per il 50% sui fondi residui del
Progetto di Grande Rilevanza Italia-Argentina del Ministero Affari .
Il bando è riservato a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca.
Per la commissione vengono proposti i seguenti nomi:
componenti: Chiara Tonelli, Gabriele Bellingeri, Alberto Raimondi;
supplenti: Adolfo F. L. Baratta, Lucia Martincigh, Paola Marrone;
Il Consiglio approva all’unanimità il bando e la commissione.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore comunica che il prof. Camillo Nuti (in accordo con la prof.ssa Rosa Lombardi, del Dipartimento
di Lingue, Letterature e Culture Straniere, Delegata del Rettore per l’Asia) chiede di bandire un secondo
assegno (SSD ICAR 09–LOR21), per la gestione del Centro Cino -Italiano costituito da maggio 2016 presso
l’Università di Fuzhou, per una persona da affiancare all’assegnista che se ne occupa fin dalla sua costituzione
e che poi possa proseguire da sola; l’importo annuo lordo di 23.465 euro graverà sul fondo di 60.000 euro in
corso di trasferimento dall’Ateneo al Dipartimento per la gestione del Centro.
Per la commissione vengono proposti i seguenti nomi:
componenti: Camillo Nuti, Rosa Lombardi, Silvia Santini;
supplenti: Carlo Baggio, Chiara Romagnoli, Tommaso Albanesi.
Il Consiglio approva all’unanimità il bando e la commissione.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
- rinnovo assegni di ricerca
La prof.ssa Pallottino ricorda che il 30 aprile p.v. scadrà l’assegno della dott.ssa Giorgia De Pasquale per il
progetto “SMART ENVIRONMENTS - Task 1.1.2 Valorizzazione Patrimonio - I paesaggi rurali tradizionali
nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente”, di cui ella è responsabile.
Le attività di ricerca del nuovo assegno, avvalendosi del lavoro di analisi svolto nell’annualità che si sta
concludendo ed aventi come obiettivo lo studio e la redazione di progetti di valorizzazione del sistema
paesaggistico rurale, si rivolgeranno prevalentemente all’area di Amatrice e dei comuni limitrofi, inoltre
l’assegnista potrà anche collaborare in altri progetti individuati dalla Regione Lazio, rivolti alla valorizzazione
del patrimonio rurale.
L’importo complessivo di 23.465 euro sarà finanziato come segue:
-

-

-

per 9.360 euro dall’ARSIAL ( Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del
Lazio ), che con determinazione n 214 del 20/04/2017 dell’Area Sviluppo Territoriale e Rurale,
Energia, Mercati, ha deliberato di cofinanziare con tale importo l’attività di ricerca per il recupero e
valorizzazione dei paesaggi tradizionali della regione Lazio;
per 9.412 euro dal Comune di Pantelleria, nell’ambito del contributo di 10.000 euro assegnato
nell’ambito dell’Accordo di collaborazione stipulato con il Dipartimento per la realizzazione
congiunta di attività di ricerca finalizzata alla redazione di un dossier storico-scientifico che contenga
un’analisi approfondita del paesaggio dell’Isola di Pantelleria dal punto di vista storico, visivo,
compositivo, economico e sociale;
per il 20% (4.693 euro) dal Dipartimento di Architettura.

Il Consiglio considerati i risultati della ricerca conseguiti dalla dott.ssa Giorgia De Pasquale, così come descritti
e valutati nella relazione da lei presentata, e la richiesta della responsabile prof.ssa Elisabetta Pallottino,
delibera all’unanimità di procedere al rinnovo dell’assegno per il progetto “Valorizzazione Patrimonio - I
paesaggi rurali tradizionali nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente”.
Il Direttore ricorda che il 30 aprile p.v. scadrà la prima annualità dell’assegno della dott.ssa Carmen Lepadat
per il progetto “Gestione del Centro Cino - Italiano presso l’Università di Fuzhou” (centro comune

internazionale di ricerca e cooperazione scientifica e tecnologica, con Laboratorio congiunto tra le Universita'
Roma Tre, quelle di Fuzhou e di Guangzhou e l'azienda FIP Industriale) ed è pervenuta da parte del
responsabile, prof. Camillo Nuti (in accordo con la prof.ssa Rosa Lombardi, del Dipartimento di Lingue,
Letterature e Culture Straniere, Delegata del Rettore per l’Asia ), la richiesta di rinnovo, con allegati:
a) la relazione del prof. Nuti sul lavoro svolto dalla dott.ssa Carmen Lepadat;
b) n. 17 status report redatti dall’assegnista, con l’elenco dei vari lavori (portati a termine, in corso, in
programma ) nei diversi periodi;
c) la relazione sulle attività svolte dal Sino-Italian Center Roma Tre-Fuzhou University
da maggio a dicembre 2016.
Alla dott.ssa Lepadat sarà poi affiancato un altro assegnista (per il quale sarà avviata la procedura di
reclutamento), che dovrà in seguito proseguire da solo. L’importo annuo del rinnovo e del nuovo assegno
graveranno sul contributo che l’Ateneo riconosce al Dipartimento per la gestione del Centro.
Il Consiglio all’unanimità delibera di procedere al rinnovo dell’assegno per il progetto “Gestione del Centro
Cino-Italiano presso l’Università di Fuzhou” il cui importo (23465 euro) graverà sul contributo che l’Ateneo
riconosce al Dipartimento per la gestione del Centro.
Il Direttore sottopone al Consiglio la relazione finale del seguente assegno di ricerca: “SMART
ENVIRONMENTS - TASK 1.2.1 Valutazione integrata del rischio - GIS per il rischio climatico e per
l’efficienza energetica”, assegnista Daniela De Ioris, docente responsabile Simone Ombuen 01/03/2016 28/02/2017
La relazione è stata sottoposta alla verifica della Commissione Programmazione Attività di Ricerca nella
seduta dell’11 aprile u.s.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Attivazione XXXIII ciclo Dottorato
Il Direttore ricorda che è necessario compilare le schede per l’attivazione del XXXIII ciclo di dottorato e
comunica che, per quanto riguarda il Dottorato Architettura: innovazione e patrimonio, il Poliba ha deliberato
di non attivare più il XXXIII ciclo nella forma consortile. Il Consorzio non è stato rescisso ma non verrà
attivato il relativo Dottorato.
I docenti del Dipartimento di Roma Tre appartenenti al Collegio intendono accreditare il XXXIII ciclo in forma
autonoma.
Gli uffici di Ateneo sono al corrente della situazione e hanno dato rassicurazioni circa il finanziamento delle
borse.
Si propone pertanto di utilizzare per l’accreditamento la borsa già prevista e si mette in approvazione la scheda
allegata (all.3).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Per quanto riguarda il dottorato in Paesaggi della città contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali,
il Direttore propone l’attivazione del XXXIII ciclo (all. 4), con finanziamento di una borsa dottorale a carico
del
Dipartimento, come previsto in sede di bilancio di previsione.
Il prof. Paolo Desideri ha comunicato che è stato invitato nel Collegio in qualità di esperto il dott. Francesco
Scoppola, Dirigente della Soprintendenza (MIBACT).
Inoltre saranno formalizzate le adesioni di Adolfo Baratta e Fabrizio Finucci, inseriti nel collegio fin dal
mese di settembre 2016
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

3) Didattica
a) Regolamenti didattici dei Corsi di laurea per il 2017-2018
Il Direttore, a seguito del lavoro istruttorio fatto dalla Commissione Didattica, propone al Consiglio, per l’a.a.
2017-2018, l’approvazione dei Regolamenti Didattici dei seguenti Corsi di Laurea, senza apportare modifiche
rispetto a quelli approvati per l’a.a. precedente:
Regolamento Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura - CLASSE L-17
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione architettonica - CLASSE LM-4
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione Urbana - CLASSE LM-4
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Restauro - CLASSE LM-4
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

b) Approvazione Calendario Attività Didattiche a.a. 2017-2018
Il Direttore presenta al Consiglio il seguente Calendario per le attività didattiche relative agli a.a. 2016-2017
(Esami di profitto e Lauree) e 2017-2018 (completo) proposto dalla Commissione Didattica:
Calendario attività didattiche 2016/2017
Esami di profitto sessione autunnale – III sessione a.a. 2016-17: dal 04 al 26 settembre 2017
Sessione autunnale di laurea Triennale N.O. a.a. 2016/2017: 27 settembre 2017
Sessione autunnale di laurea V.O. e Magistrali N.O. a. 2016/2017: 28 settembre 2017
Esami di profitto sessione laureandi a.a. 2016-17: dal 29 gennaio al 16 febbraio 2018
Sessione invernale di laurea Triennale N.O. a.a. 2016/2017: 06 marzo 2018
Sessione invernale di laurea V.O. e Magistrali N.O. a. 2016/2017: 07 marzo 2018

Calendario attività didattiche a.a. 2017/2018
Test di ammissione: 7 settembre 2017
Inizio lezioni I semestre: 9 ottobre 2017
Vacanze di Natale: come da calendario accademico
Termine lezioni I semestre: 20 gennaio 2018
Esami di profitto sessione invernale – I sessione a.a. 2017-18: dal 29 gennaio al 2 marzo 2018
Inizio lezioni II semestre: 12 marzo 2018
Vacanze di Pasqua: come da calendario accademico di Ateneo
Termine lezioni II semestre: 09 giugno 2018
Esami di profitto sessione estiva – II sessione a.a. 2017-18: dal 18 giugno al 20 luglio 2018
Sessione estiva di laurea Triennale N.O. a.a. 2017/18: 25 luglio 18
Sessione estiva di laurea V.O. e Magistrali a.a. 2017/18: 26 luglio 18
Esami di profitto sessione autunnale – III sessione a.a. 2017-2018: dal 03 al 25 settembre 2018

Sessione autunnale di laurea Triennale N.O. a.a. 2017/2018: 26 settembre 2018
Sessione autunnale di laurea V.O. e Magistrali N.O. a.a. 2017/2018: 27 settembre 2018
Esami di profitto sessione laureandi a.a. 2017-18: dal 28 gennaio al 22 febbraio 2019
Sessione invernale di laurea Triennale N.O. a.a. 2017/2018: 06 marzo 2019
Sessione invernale di laurea V.O. e Magistrali N.O. a. 2017/2018: 07 marzo 2019

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

c) Offerta Formativa a.a. 2017-2018;
Ad integrazione di quanto approvato nella seduta del 31 marzo u.s. il Direttore informa il Consiglio che la
Commissione Didattica, valutata la situazione e verificata la disponibilità economica, a seguito della richiesta
pervenuta da parte del prof. Bruni, docente di Fisica, in cui chiede che il corso di Fondamenti di Fisica (6 cfu)
del primo anno di corso di laurea triennale possa essere sdoppiato per creare meno difficoltà agli studenti, sia
dal punto di vista logistico, che dal punto di vista didattico (finora è stato erogato a canale unico con 250
studenti in aula) ritiene opportuno attivare un secondo canale nel corso di Fondamenti di Fisica, che sarà
coperto mediante un contratto di insegnamento, e chiede al Consiglio di esprimersi in merito.
Il Direttore, informa inoltre il Consiglio che è pervenuta alla Commissione Didattica, che ha deliberato
positivamente, da parte del prof. Francesco Careri, la richiesta di aprire il corso “Laboratorio di Progettazione
Architettonica e Urbana” (12 cfu), già corso obbligatorio per la LM in Progettazione Urbana, come corso
opzionale (a scelta dello studente), agli altri CdLM, per un massimo di 10 studenti.
Il Direttore informa, poi, il Consiglio che, in base all’accordo con l’Università olandese di Groningen, Roma
Tre deve erogare tre moduli di 36 ore ciascuno su: Heritage (Luigi Franciosini, Architettura), Media (Elisa
Giomi, Filcospe), Sustainability and Cultural Awareness (Studi Aziendali, Sabina Addamiano).
Il Dipartimento di Architettura, quindi, per l’a.a. 2017-2018, attiverà il corso Heritage ICAR-14 tenuto dal
prof Luigi Franciosini in lingua inglese, riservato a 15 studenti olandesi (per i quali è obbligatorio) e altrettanti
studenti italiani che lo possono frequentare come esame opzionale. Tale corso avrà una durata di 36 ore
corrispondenti a 6 cfu, così come previsto dall’accordo con l’Università di Groningen, in deroga al nostro
Regolamento Didattico, data la sperimentazione dell’accordo e il fatto che il corso sia tenuto interamente in
lingua inglese.
Il Direttore pone in votazione l’intera offerta formativa per l’anno accademico 2017-2018 integrata con le
suddette modifiche
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

c) Bando Contratti di docenza sostitutiva a.a. 2017-2018;
Tenendo presente quanto stabilito dalla Legge 240/2010 e quanto previsto nel Regolamento di Ateneo, il
Direttore mette in votazione il bando n. 1 – A.A. 2017/2018 – per l’indizione di procedure di valutazione
comparativa per il conferimento di incarichi di insegnamento (All. 5).
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.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
d) Richieste docenza Alta Qualificazione a.a. 2017-2018;
Il Direttore, valutata l’alta qualificazione del curriculum accademico e acquisita la disponibilità del docente,
propone di conferire l’incarico dell’insegnamento Progettazione architettonica (Laboratorio di progettazione
architettonica), CdLM in Architettura – Restauro (8 CFU – 100 ore – 4.000 €) al prof. Francesco Cellini (in
pensione).
Il Direttore, valutata l’alta qualificazione del curriculum accademico e acquisita la disponibilità del docente,

propone di conferire l’incarico dell’insegnamento Legislazione dei BB CC (Laboratorio di restauro urbano),
CdLM in Architettura – Restauro (4 CFU – 50 ore – 2.000 €) al dott. Pierfrancesco Ungari.
Il Direttore, valutata l’alta qualificazione del curriculum accademico e acquisita la disponibilità del docente,
propone di conferire l’incarico dell’insegnamento Progetto dell’abitazione e sperimentazione edilizia,
disciplina attiva in più corsi di Laurea (4 CFU – 50 ore – 2.000 €) al prof. Andrea Vidotto (in pensione).
Il Direttore, valutata l’alta qualificazione del curriculum accademico e acquisita la disponibilità del docente,
propone di conferire l’incarico dell’insegnamento Diritto (Laboratorio di Urbanistica), CdLM in Architettura
– Progettazione urbana (4 CFU – 50 ore – 2.000 €) al prof. Paolo Urbani (in pensione).
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore, vista la convenzione tra Roma Tre e il CEFMECTP, valutata l’alta qualificazione del curriculum
accademico e acquisita la disponibilità del docente, propone di conferire l’incarico dell’insegnamento
Progettare e costruire in sicurezza, disciplina attiva in più corsi di Laurea (8 CFU – 120 ore – 0 €) al dott.
Alfredo Simonetti.
Il Direttore, vista la convenzione tra Roma Tre e il CEFMECTP, valutata l’alta qualificazione del curriculum
accademico e acquisita la disponibilità del docente, propone di conferire l’incarico dell’insegnamento Strategie
progettuali per la prevenzione incendi, disciplina attiva in più corsi di Laurea (8 CFU – 120 ore – 0 €) al dott.
Alfredo Simonetti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

e) Schede SUA –CdS – Offerta formativa programmata e erogata a.a. 2017-2018
Il Direttore informa il Consiglio che, sulla base di quanto previsto nel documento “Procedure per la definizione
dell’Offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2017-2018”, approvato dal Senato Accademico in data 24 gennaio
2017, sono state inserite nelle Schede SUA-CdS dei Corsi di Studio
- Scienze dell’Architettura (L-17)
- Architettura – Progettazione Architettonica (LM-4)
- Architettura – Progettazione Urbana (LM-4)
- Architettura – Restauro (LM-4)
le rispettive offerte didattiche programmate ed erogate, già deliberate nel Consiglio di Dipartimento del
31 marzo 2017 ed integrate nel Consiglio odierno (cfr. punto c).
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
f) Modalità di accesso ai Corsi di Studio a.a. 2017-2018
a) Corsi di laurea a programmazione nazionale a.a. 2017/2018
CdL in Scienze dell’Architettura L-17
Per i tempi di presentazione delle domande, graduatorie ed esiti è indispensabile attendere la pubblicazione del
Decreto Ministeriale sulla prova nazionale di accesso.
b) Corsi di laurea a programmazione locale a.a. 2017/2018
LM-4 Architettura – Progettazione Architettonica
LM-4 Architettura – Progettazione Urbana
LM-4 Architettura – Restauro
Requisiti per l’ammissione
È requisito indispensabile per l’ammissione ai CdS magistrali il possesso di una laurea conseguita in un Corso
di Studi ad accesso programmato a livello nazionale direttamente finalizzato alla formazione
dell’architetto. Il Corso di Studi deve prevedere l’adempimento curriculare delle attività formative riportate
come indispensabili nella tabella relativa alla Laurea in Scienze dell’Architettura (108 CFU vedi ordinamento
classe L17 DM 16 marzo 2007).
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/NuoveClassiLaurea/LaureeTriennali.pdf
Non verranno pertanto considerati ai fini della valutazione dei requisiti le attività didattiche acquisite con
attività extra-curriculari, post-lauream o corsi singoli.

Possono presentare la domanda di ammissione:
•
•

quanti siano già in possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso;
gli studenti che, iscritti al Corso di Laurea triennale in Scienze dell’Architettura presso l’Università
Roma Tre, prevedono di conseguire la laurea entro la sessione autunnale di settembre/ottobre 2017.
Tutti gli interessati (anche laureandi del Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura di Roma Tre) dovranno
presentare domanda online entro l’8 settembre 2017 secondo le modalità previste dalle Segreterie Studenti.
Nel caso in cui il numero delle domande di preiscrizione ad un Corso di Laurea Magistrale dovesse superare
quello dei posti disponibili saranno elaborate due graduatorie separate (una per gli interni, l’altra per gli esterni)
sulla base del voto di laurea e, a parità di voto, della media ponderata degli esami di profitto. Sempre ai
fini della formazione della graduatoria, il Dipartimento si riserva di chiedere ai candidati esterni
(eventualmente e solo successivamente alla presentazione della domanda e degli allegati obbligatori) la
presentazione di un port-folio che illustri l’iter curriculare.
Nel momento in cui gli studenti provenienti dal Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura di Roma Tre non
dovessero occupare i posti messi a loro disposizione, il Consiglio di Facoltà valuterà la possibilità di metterli
a disposizione degli studenti esterni.
I candidati risultati in graduatoria utile in più Corsi di Laurea Magistrale, verranno ammessi al Corso di Laurea
secondo l’ordine di preferenza indicato.
Passaggi di corso a.a. 2017/2018
Gli studenti provenienti da un CdS magistrale attivato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre che intendano trasferirsi ad altro Corso di Laurea Magistrale dello stesso Dipartimento
dovranno presentare domanda entro l’8 settembre 2017. Verranno accolte n. 5 richieste per ciascun Corso
di Laurea magistrale in base ad una graduatoria che terrà conto della media ponderata dei voti e del numero
di esami di profitto sostenuti.
Si ricorda che il Dipartimento prenderà in considerazione ai fini del passaggio soltanto gli esami sostenuti in
data antecedente alla presentazione della domanda.
Graduatoria di ammissione: 15 giorni dalla scadenza della domanda preliminare.
Trasferimenti a.a. 2017/2018
Gli studenti, provenienti da un Corso di Studio magistrale classe LM/4 attivato presso altri Atenei, che
intendano trasferirsi presso uno dei Corsi di laurea magistrale del Dipartimento di Architettura dell’Università
degli Studi Roma Tre, devono presentare domanda di ammissione nei tempi e nei modi previsti dal bando di
ammissione per tutti gli studenti provenienti da Corsi di Laurea triennale e seguire le stesse procedure previste
dalle Segreterie Studenti.
È requisito indispensabile per l’ammissione ai CdS magistrali il possesso di una laurea conseguita in un Corso
di Studi ad accesso programmato a livello nazionale direttamente finalizzato alla formazione
dell’architetto. Il Corso di Studi deve prevedere l’adempimento curriculare delle attività formative riportate
come indispensabili nella tabella relativa alla Laurea in Scienze dell’Architettura (108 CFU vedi ordinamento
classe L17 DM 16 marzo 2007).
http://www.miur.it/Miur/UserFiles/Dossier/NuoveClassiLaurea/LaureeTriennali.pdf
Non verranno pertanto considerati ai fini della valutazione dei requisiti le attività didattiche acquisite con
attività extra-curriculari, post-lauream o corsi singoli.
Studenti già laureati a.a. 2017/2018
Gli studenti già laureati in possesso dei requisiti previsti, devono presentare domanda di ammissione nei
tempi e nei modi previsti dal bando e, una volta risultati in graduatoria utile, possono richiedere il
riconoscimento della carriera pregressa presso la Segreteria didattica.
Domanda immatricolazione: entro 8 settembre 2017
Graduatorie: 22 settembre 2017
Immatricolazioni: dal 22 settembre al 4 ottobre 2017
Inizio lezioni: 9 ottobre 2017

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

g) Pratiche studenti
A ratifica della delibera prot. 1931/15.11.2017, seduta del Consiglio dell’11.11.2016, la Commissione
didattica, riesaminata la convalida degli esami riconosciuti alla studentessa Rita Nocita, iscritta al CdS in
Architettura – Progettazione Urbana per l’a.a. 2016-2017, stabilisce che l’esame di PROGETTO DEGLI
SPAZI APERTI, riconosciuto con gli esami di LABORATORIO DI PAESAGGIO, ECOLOGIA
e GEOGRAFIA FISICA E GEOMORFOLOGICA, sia annullato in quanto tali esami sono risultati essere
già riconosciuti dalla Facoltà di Scienze dell’Architettura di Firenze come LABORATORIO DI
PAESAGGIO.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

h) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Maria Grazia Cianci di nominare la
dott.ssa Sara Colaceci cultore della materia in Disegno dell’Architettura per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Maria Grazia Cianci di nominare il
dott. Matteo Molinari cultore della materia in Disegno dell’Architettura per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta dell’arch. Paola Porretta di nominare la dott.ssa
Cecilia Cicconi cultore della materia in Restauro Architettonico per l’A.A. 2016/2017.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta dell’arch. Paola Porretta di nominare il dott.
Adriano Tasso cultore della materia in Restauro Architettonico per l’A.A. 2016/2017.
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 14,30 dichiara sciolta la seduta

Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)
Letto ed approvato nella seduta del 19 maggio 2017

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

