Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 5/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 19 maggio 2017
Il giorno 19 maggio 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:
- nomina Commissioni per la procedura di chiamata per la copertura di n. 2 posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 , comma 1, della
Legge 240/2010 per i seguenti S.S.D.: ICAR/15 Architettura del Paesaggio e ICAR/21
Urbanistica
- nomina Commissione per la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 1
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 , comma 3 lett. A , della Legge
240/2010 per il seguente S.S.D. : ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
- chiamata vincitore della Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli associati, ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/14
Composizione architettonica e urbana.

4)

b)

Contratti e convenzioni

c)

Procedure di valutazione comparativa e conferenze

Varie ed eventuali

Presenti: 20
Assenti giustificati: 39
Assenti ingiustificati:17
Totale: 76
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 12,15.
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
Prima dell’inizio del Consiglio, il Direttore chiede al Consiglio di aggiungere all’Ordine del giorno il
seguente punto:
5) Ricerca
a) Rinnovo Assegno ricerca di Carlotta Fioretti ( progetto H2020 RECRIRE di Cremaschi)
b) Nuovo bando assegno prof.ssa Ginevra Salerno
c) Richieste di autorizzazione al mantenimento altri incarichi assegnisti
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento.
1) Approvazione verbali sedute precedenti
Viene sottoposto all’approvazione del Consiglio il verbale del 28 aprile 2017
Il Consiglio approva all’unanimità
OMISSIS

3) Amministrazione
a)

Provvedimenti relativi ai docenti:
- nomina Commissioni per la procedura di chiamata per la copertura di n. 2 posti di
professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 , comma 1, della
Legge 240/2010 per i seguenti S.S.D.: ICAR/15 Architettura del Paesaggio e ICAR/21
Urbanistica

Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare le Commissioni per la selezione pubblica per la
copertura di n. 2 posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18 , comma 1,
della Legge 240/2010 per i seguenti S.S.D.: ICAR/15 Architettura del Paesaggio e ICAR/21 Urbanistica, 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 nel
medesimo macrosettore, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli di altri Atenei, anche stranieri, i quali
devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti. Tutti i componenti devono rispettare i requisiti
previsti dai commi 7 e 8 dell’articolo 6 della legge 240/2010 e, ove applicabili, devono rispettare i requisiti
previsti dalla delibera ANVUR 132/2016
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Per il S.S.D. ICAR 15 Architettura del paesaggio:
Prof. Roberta AMIRANTE, Prof. ordinario, ICAR 14, Università degli Studi di Napoli Federico II
Prof.ssa Marcella APRILE, Prof. ordinario ICAR 15 Università degli Studi di Palermo
Prof.ssa Daniela COLAFRANCESCHI, Prof. ordinario ICAR 15 Università Mediterranea di Reggio
Calabria
Prof. Giovanni LONGOBARDI, Prof. ordinario ICAR 14 Università degli Studi Roma Tre
Prof. Lorenzo PIGNATTI, Prof. ordinario, ICAR 14 Università degli Studi “G. D’Annunzio” Chieti Pescara
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Per il S.S.D. ICAR 21 Urbanistica
Prof. Arnaldo CECCHINI, Prof. ordinario, Università di Sassari, ssd ICAR/21
Prof.ssa Donatella CIALDEA, Prof. ordinario, Università del Molise, ssd ICAR/21
Prof. Giuseppe Bartolomeo LAS CASAS, Prof. ordinario, Università della Basilicata, ssd ICAR/20
Prof.ssa Paola PUCCI, Prof. ordinario, Politecnico di Milano, ssd ICAR/21
Prof. Jose Nicasio ROCA CLADERA, Prof. catedratico, CPSV - Centre of Land Policy and Valuations,
Department of
Architectural Technology, Barcelona School of Architecture (ETSAB)
Tecnologia de l'Arquitectura - Universitat Politècnica de Catalunya. BarcelonaTech Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
- nomina Commissione per la procedura pubblica di selezione per il reclutamento di 1
ricercatore a tempo determinato, ai sensi dell’art. 24 , comma 3 lett. A , della Legge
240/2010 per il seguente S.S.D. : ICAR/14 Composizione architettonica e urbana
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per
la copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 , c. 3 , lett. A)
della legge 240/2010, S.S.D. ICAR 14 – Composizione architettonica e urbana, che come previsto dall’art. 6
del bando di concorso deve essere formata da 3 professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli
organici di altri Atenei ed almeno due di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il
bando, o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, che devono aver svolto attività di

ricerca nei 5 anni precedenti nonché , ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8
dell’art 6 della legge 240/2010.
I componenti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. Orazio CARPENZANO, Professore ordinario ICAR 14 Università degli Studi di Roma La Sapienza
Prof. Luigi FRANCIOSINI, Professore ordinario ICAR 14 Università degli Studi Roma Tre
Prof. Marco D’ANNUNTIIS, Professore associato ICAR 14 Università degli Studi di Camerino
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
- chiamata vincitore della Procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di
ruolo, fascia degli associati, ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/14
Composizione architettonica e urbana.
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti procedura pubblica di selezione
per l’assunzione di 1 posto di professore universitario di ruolo, fascia degli associati, ai sensi dell’Art. 18, c.
1 della L. 240/2010, Dipartimento di Architettura, Settore concorsuale 08/D1 Progettazione architettonica,
S.S.D. ICAR/14 Composizione architettonica e urbana. il cui vincitore è risultato il dott. Marco
BURRASCANO.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata del dott. Marco BURRASCANO, comunicando al Consiglio che la presa di servizio è
prevista per il 1 settembre 2017.
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.

b)

Contratti e convenzioni

Il Direttore comunica al Consiglio che Roma Capitale intende affidare al Dipartimento l’esecuzione di un
programma di ricerca concernente la predisposizione di verifiche, studi e indicazioni metodologiche per
l’attuazione del Piano LED nel territorio di Roma Capitale, responsabile Prof. Marco Frascarolo, importo
19.000 + iva. La Giunta si è già espressa con parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore comunica al Consiglio che il Museo della Galleria Borghese intende affidare al Dipartimento
l’incarico di eseguire una prima tranche del rilievo del Museo e la redazione degli elaborati relativi.,
responsabile Prof. Marco Canciani e Giovanna Spadafora, importo 39.900 + iva. La Giunta si è già espressa
con parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La convenzione con la FONDAZIONE COLLEGIO DELLE UNIVERSITÁ MILANESI per attività di
supporto ad un programma complesso che prevede la realizzazione di un campus universitario attraverso la
realizzazione di più immobili finanziati dallo Stato è stata approvata in via preliminare nello scorso
Consiglio. Il responsabile della convenzione, prof. Adolfo Baratta, ha prodotto il piano di spesa e una breve
descrizione dell’iniziativa.
L’attività di ricerca (AR) si propone di pervenire ad alcuni obiettivi finalizzati a:
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 di un intervento complesso
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.
Il conseguimento degli obiettivi del programma sarà basato su:
1. lo svolgimento di una serie di incontri con tecnici e operatori del settore immobiliare e indagini di
ricognizione destinati all’acquisizione in progress di informazioni e dati;
2. il supporto per la predisposizione della documentazione, diversa dal progetto, necessaria per
formulare la richiesta di cofinanziamento pubblico;
3. il supporto per la predisposizione della documentazione necessaria per formulare la richiesta di
rimborso in fase di esecuzione dell’intervento;
4. il supporto per la predisposizione della documentazione necessaria per la chiusura dell’intervento;
5. l’elaborazione di un documento finale di sintesi dell’attività svolta.
I risultati di queste attività saranno concordati e periodicamente illustrati e discussi tra le Parti.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il consuntivo della convenzione con SME Thomson per
lo svolgimento del Corso sul restauro dell’architettura antica e moderna e l’illuminotecnica (svolgimento di
attività tecnico-scientifiche, connesse alle misure in laboratorio e nella Cappella Sistina finalizzate
all’ottimizzazione del progetto del nuovo impianto di illuminazione). Il consuntivo è già stato discusso in
Giunta con parere favorevole.
Il Consiglio approva all’unanimità.
c)

Procedure di valutazione comparativa e conferenze

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti procedure di valutazione
comparativa:
1) docente richiedente: Giovanni Longobardi
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di documentazione fotografica, con luce diurna, in interno
e in esterno, di opere di architettura dello studio Samonà, nell’ambito della ricerca “Studio Samonà 1958-83.
Progetti per l'Italia dello sviluppo”, durata 1 mese, compenso € 4000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata soltanto 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.
2) docente richiedente: Stefano Gabriele
n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di Applicazione del software MuDi al modello EF della
scuola di Norcia, a partire dai dati registrati durante i recenti eventi sismici in Italia centrale, durata 5 mesi,
compenso € 3500,00.
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.
3) docente richiedente: Stefano Gabriele

n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di valutazione dell’operatività strutturale della scuola di
Norcia con indice IOPS e confronto con indici di danno classici, a partire dai dati registrati durante i recenti
eventi sismici in Italia centrale , durata 5 mesi, compenso € 3500,00.
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 che il prof. Mario Micheli intende affidare a Marco Minciarelli una conferenza didattica
sul tema: “La comunicazione audiovisiva nell’ambito delle iniziative di cooperazione allo sviluppo”,
nell’ambito del progetto Salvador “Rafforzamento de la Secretaria de Cultura de la Presidencia de El
Salvador mediante la valorizzazione del patrimonio culturale”
La conferenza si svolgerà il 22 maggio 2017. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in
materia di metodologie multimediali.
Per il dott. Marco Minciarelli si prevede un “gettone di presenza” pari a € 380,00 al lordo delle ritenute a
carico del percipiente.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

OMISSIS
5)

Ricerca
a) Rinnovo Assegno ricerca di Carlotta Fioretti ( progetto H2020 RECRIRE di Cremaschi)

Il Direttore comunica che il 31 maggio p.v. scade l’assegno annuale della dott.ssa Carlotta Fioretti per il
progetto triennale “Tra la rappresentazione della crisi e la crisi delle rappresentazioni; come la crisi ha
cambiato il background simbolico delle società e identità europee. Implicazioni per politiche e policy making
– n. 649436 - Re.Cri.Re“, vincitore del bando HORIZON 2020 – EURO SOCIETY 2014;
Il responsabile scientifico, prof. Cremaschi, propone di rinnovarlo per un anno;
è pervenuta la relazione relativa all’annualità svolta che è stata verificata dalla Commissione
Programmazione Attività di Ricerca, ai sensi dell’art. 10 comma 2 del Regolamento Assegni di ricerca.
La prof.ssa Pallottino propone quindi al Consiglio di approvare il rinnovo per un altro anno dell’assegno di
ricerca “Re.Cri.Re” della dott.ssa Carlotta Fioretti, per l’importo complessivo lordo ente di 27.137 euro, che
graverà sui fondi di tale progetto.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Nuovo bando assegno prof.ssa Ginevra Salerno
Il Direttore comunica che la prof.ssa Ginevra Salerno ha chiesto di bandire l’assegno per la ricerca
“Sull’utilizzo dei nanomateriali in Architettura: dai nanofogli ai nanotubi” (SSD ICAR/08), che è stato
cofinanziato dall’Ateneo nell’ambito del Fondo d’incentivazione
Il bando è riservato a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca.
L’importo annuo lordo di 23.465 euro graverà come segue: per il 50% ( € 11.732,50 ) sul cofinanziamento
di Ateneo, per il 30% ( € 7.039,50 ) sui fondi di ricerca della prof.ssa Ginevra Salerno, per il 20% ( €
4.693,00) sul cofinanziamento dipartimentale.
La commissione giudicatrice proposta è la seguente:
Componenti: Salerno Ginevra, Rizzi Nicola Luigi, Gabriele Stefano;
Supplenti: Formica Giovanni, Falcolini Corrado, Magrone Paola.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Richieste di autorizzazione al mantenimento altri incarichi assegnisti
Il Direttore comunica al Consiglio che sono pervenute alcune richieste di nulla osta da parte degli assegnisti:

-

-

Alessandro Vittorio Bergami chiede che gli venga rilasciato nulla osta per la partecipazione e
l’eventuale assegnazione per il bando di selezione emanato in data 2/5/2017 dal Dipartimento di
Architettura dell'Università degli Studi di Roma "Roma Tre" e relativo al corso di: TECNICA settore
scientifico disciplinare ICAR/09 n. ore di attività didattica 50 presso il Dipartimento di Architettura
dell'Università degli Studi di Roma "Roma Tre";
Carmen Lepadat chiede che gli venga rilasciato il nulla osta per il mantenimento dell’incarico per la la
gestione del centro Sino-italiano presso la Fuzhou University;
Maria Livia Olivetti chiede che gli venga rilasciato il nulla osta per il mantenimento del contratto con

ISTITUTO SANTA MARIA, Viale Manzoni 5, 00185 ROMA, IX distretto decorrenza: dal 5
settembre 2016 al 30 giugno 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 13,10 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

