Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 7/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 13 luglio 2017
Il giorno 13 luglio 2017 alle ore 15,00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione verbali sedute precedenti

2)

Comunicazioni

3)

Didattica
a) Assegnazioni bando n. 1 incarichi di insegnamento – A.A. 2017/18
b) Nomina Commissione per conferimento di “Incarichi di tutorato per attività di supporto alla
didattica” a studenti
c) Pratiche studenti

4)

Amministrazione
a)
Provvedimenti relativi ai docenti
- nulla osta
- chiamata vincitori della Procedura di chiamata a 2 posti di professore universitario di ruolo
di I fascia, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura e S.S.D. ICAR/18 Storia dell’Architettura
- chiamata vincitore della Procedura pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24, c. 3, lettera A), della L.
240/2010, S.S.D. ICAR/17 Disegno
b)
Piano straordinario di sviluppo della ricerca: programmazione unità di conto e avvio
procedura di selezione per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato di cui
all’art.24, comma 3, lett. a) L.240/2010, SSD ICAR 14 a tempo definito
c)
Contratti e convenzioni
d)
Procedure di valutazione comparativa e conferenze
e)
Richiesta di patrocinio "Showing, alternative designs for museums"

5) Ricerca
a)
b)

6)

Prodotti editoriali seconda tranche;
Assegni di ricerca:
- nulla osta assegnisti
- relazioni finali assegnisti
- rinnovo assegni di ricerca

Varie ed eventuali

Presenti: 49
Assenti giustificati: 15
Assenti ingiustificati: 12
Totale: 76
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 15,15
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
1)

Approvazione verbali sedute precedenti
Viene portato in approvazione il verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 giugno 2017
Il Consiglio approva all’unanimità

OMISSIS
3)

Didattica
a) Assegnazioni bando n. 1 incarichi di insegnamento – A.A. 2017/18

Il Direttore del Dipartimento ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle
domande in risposta all’avviso pubblico n. 1 per il conferimento incarichi di insegnamento nell’a.a.
2017/2018.
Tenuto conto delle esigenze didattiche del Dipartimento, il Direttore illustra il quadro delle
attribuzioni istruito dalla Commissione Didattica, preposta alla valutazione delle domande pervenute, dando
lettura delle assegnazioni (All. n. 1)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
Considerato che:
a. per l’insegnamento “Disegno dell’Architettura A” 6 cfu, pur essendo pervenuta una domanda, non è
stato possibile assegnare il contratto perché la candidata non è risultata idonea;
b. per l’insegnamento “Istituzioni di matematiche 2B” 4 cfu non è pervenuta alcuna domanda;
il Direttore propone di ribandire i due insegnamenti (All. n. 2).
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Nomina Commissione per conferimento di “Incarichi di tutorato per attività di supporto alla
didattica” a studenti, a.a. 2017-2018
Il Direttore informa il Consiglio che in data 12 luglio 2017 è scaduto il termine per la presentazione delle
domande in risposta all’avviso pubblico per il conferimento incarichi di “Incarichi di tutorato per attività di
supporto alla didattica” a studenti per l’a.a. 2017-2018.
Il Direttore propone la nomina della seguente Commissione di valutazione:
1.
2.
3.
4.

Prof.ssa Giovanna Spadafora
Prof. Giovanni Formica
Sig. Giuseppe Coppola Barbarossa (Rappresentante degli studenti)
Sig.ra Serena Rubino (Rappresentante degli studenti)

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Pratiche studenti
Riconoscimenti esami sostenuti in erasmus o in altre università estere
Mattioli Ilaria
La studentessa Ilaria Mattioli, iscritta al CdS Architettura – Progettazione Architettonica, chiede il
riconoscimento degli esami svolti presso l’Iowa State University. La prof. Lucia Nucci, esaminata la
documentazione, riconosce quanto segue:
Esame sostenuto

Data

CFU

Voto

Esame
convalidato

Voto

CFU

SSD

18-05-2017

3

A-

30

8

B -ICAR/18

18-05-2017

3

A

Storia
dell’Architettura
Contemporanea
Matematica –
Geometrie e
Modelli

30

4

C - MAT/07 A11

Top 20th Century
Architecture
Advanced
Computer-Aid Arch

18-05-2017

3

A-

Contemporary
Urban Design
Theory
18-05-2017

6

A-

Laboratorio di
Progettazione
Architettonica
3M

30

18

Interdisciplinary
Design Studio

B - ICAR/14
B - ICAR/21
B - SECS-P/06
C - ICAR/15 A12

Botti Costanza
La studentessa Costanza Botti, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento degli
esami svolti presso l’Iowa State University. A ratifica della richiesta di convalida inviata precedentemente
(prot. 889/26.05.2017), il Consiglio approva quanto segue:
Esame sostenuto

Data

CFU Voto Esame convalidato

Voto CFU SSD

Architectural Design IV

18-052017

6

A-

30

14

BICAR/14

Building Science and
18-05Technology IV
2017
Human Behaviour and
18-05Environmental Theory
2017
Complexity Theory for
18-05Resilient Cities and
2017
Architecture
Il Consiglio, approva all’unanimità.

5

A-

Laboratorio di
progettazione
architettonica 3
Tecnica delle costruzioni

30

8

ICAR/09

3

A

30

8

ICAR/21

3

B+

Studi urbani: spazio e
comunità
Osservazione
dell'architettura

28

4

ICAR/14

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
4)

Amministrazione
a)

Provvedimenti relativi ai docenti

- nulla osta
Il Direttore informa il Consiglio che il prof. Alfredo Passeri ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per la Commissione tributaria provinciale di Viterbo:
•

consulenza tecnica d'ufficio controversia sulle rendite catastali "Centrale Montaldo di Castro" più
Agenzia delle Entrate contro Enel

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 1 a fascia, 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 dott. Marco Frascarolo ha chiesto l’autorizzazione ad assumere il
seguente incarico per il Dipartimento di Architettura e Progetto , Università degli studi La Sapienza:
•

attività didattica nell’ambito del Master in Lighting Design : Workshop “Luce per l’habitat”, n. 1
lezione; Workshop nell’ambito del progetto “Luce per il Retail” , n. 1 lezione sull’Outdoor Lighting
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 dott. Frascarolo esce dall’aula.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Frascarolo rientra in aula.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
- chiamata vincitori della Procedura di chiamata a 2 posti di professore universitario di ruolo
di I fascia, ai sensi dell’Art. 24, c. 6 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura e S.S.D. ICAR/18 Storia dell’Architettura
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti della procedura pubblica di
selezione per l’assunzione di 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’Art. 24, c. 6
della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/12 Tecnologia dell’architettura la cui vincitrice è risultata la prof.ssa Paola
MARRONE
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata della prof.ssa Paola MARRONE
Votano solo i professori di I 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.
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti della procedura pubblica di
selezione per l’assunzione di 1 posto di professore universitario di ruolo di I fascia, ai sensi dell’Art. 24, c. 6
della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/18 Storia dell’Architettura, la cui vincitrice è risultata la prof.ssa Maria Ida
TALAMONA.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata della prof.ssa Maria Ida TALAMONA.
Votano solo i professori di I 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 pubblica di selezione per la copertura di 1 posto di
ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24, c.3, lettera A), della L.
240/2010, S.S.D. ICAR/17 Disegno
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti Procedura pubblica di selezione
per la copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato, ai sensi dell’Art. 24, c.3, lettera
A), della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/17 Disegno, il cui vincitore è risultato il dott. Daniele CALISI
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata del dott. Daniele CALISI. 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)

Piano straordinario di sviluppo della ricerca: programmazione unità di conto e avvio
procedura di selezione per la copertura di un posto da ricercatore a tempo determinato di cui
all’art.24, comma 3, lett. a) L.240/2010, SSD ICAR 14 a tempo definito

Il Direttore riporta brevemente la discussione svoltasi in Giunta il 10/7/2017 al termine della quale la
situazione risulta la seguente:
Al Dipartimento sono state assegnate 7 unità di conto da Piano straordinario Ricerca che sono state o saranno
così utilizzate:

1 unità trasformata in RTD a/ICAR 14: concorso espletato, vincitore Milena Farina (già in servizio);
1 unità trasformata in RTD a/ICAR 17: concorso espletato, vincitore Daniele Calisi (chiamato nel Consiglio
odierno);
1 unità trasformata in RTD a/ICAR 14: in questo Consiglio è approvato a ratifica l’avvio del relativo
concorso;
1 triennalità assegni ICAR 08
1 triennalità assegni ICAR 14
1 triennalità assegni spacchettata: ICAR 14 (De Pasquale), ICAR 12 (Di Guida), (ICAR 12 Montella).
1 triennalità assegni MAT _SSD da definire (delibera prevista per settembre)
E’ inoltre prevista l’assegnazione al Dipartimento di 2 o 3 RTD a da Piano straordinario Didattica senza
alcun cofinanziamento da parte del Dipartimento. In previsione delle future assegnazioni, le richieste di
assegnazione sono le seguenti:
RTD a ICAR 09
RTD a ICAR 12
RTD a ING-IND 11
Il Consiglio approva all’unanimità l’utilizzo delle 7 unità di conto da Piano Straordinario Ricerca.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
Il Direttore mette inoltre in approvazione a ratifica l’avvio urgente della procedura di selezione per
l’attivazione di 1 posto di RTD, ex art.24, comma 3, lettera a) SSD ICAR 14 già deliberata, senza
indicazione della data di avvio, nel Consiglio di Dipartimento del 13 luglio 2016 .
Il relativo costo è coperto con una unità di conto di cui al Piano straordinario della ricerca di Ateneo, azione
1, per 81.411,00 euro mentre la differenza di 24392,4 euro, sarà cofinanziata dal Dipartimento.
Il Consiglio approva all’unanimità a ratifica
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.

c)

Contratti e convenzioni

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo quadro tra l’Università Roma Tre
(Dipartimento di Architettura e Dipartimento di Studi umanistici), la Sovrintendenza ai beni culturali di
Roma capitale, Sapienza Università di Roma (Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura) e
l’Università di Roma “Tor Vergata” (Dipartimento di Storia, patrimonio culturale, formazione e società),
avente in oggetto un programma di ricerca/documentazione delle Mura Aureliane al fine di realizzare un
progetto di valorizzazione e comunicazione del complesso architettonico succitato;
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo quadro con il Municipio I per lo
svolgimento di attività integrative e di ricerca al fine di stimolare programmi di ricerca e attività formative su
temi di comune interesse, quali in particolare :
- redazione di progetti urbani finalizzati a migliorare l’accessibilità per tutti gli utenti;
- riorganizzazione della mobilità urbana in chiave sostenibile;
- la riqualificazione ambientale del tessuto urbano;
- miglioramento del rendimento energetico dell’edilizia pubblica;
- indagini, studi e analisi di carattere tecnico-scientifico sull’ambiente urbano (infrastrutture ed
edilizia);
- indagini, studi e analisi finalizzati a risolvere problemi locali di degrado ambientale.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo quadro con Officinae Verdi SpA e Green
Capital Alliance Società Benefit srl avente in oggetto l’istituzione di un rapporto di collaborazione continua
al fine di:
A) promuovere lo sviluppo di studi e ricerche transdisciplinari volti all’innovazione tecnologica e alla
sperimentazione sul campo, negli ambiti di interesse condivisi;
B) promuovere attività di consulenza e di alta formazione per operatori esterni, negli ambiti di
interesse condivisi;
C) promuovere l’attivazione di reti per la partecipazione a bandi di finanziamento di programmi di
ricerca o di progetti innovativi,
D) sviluppare in sinergia progetti di innovazione tecnologica o ricadenti nel settore della green &
circular economy sia in Italia che all’estero,
E) operare in qualità di partner strategici nella generazione trasversale di business,
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le convenzioni quadro.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione fra il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi Roma Tre, il Dipartimento di Ingegneria civile e ambientale dell’Università
degli studi di Perugia e la Regione Lazio per lo svolgimento di analisi storiche, rilievi e indagini mirati
agli interventi di restauro e recupero dei resti del Porto Clementino a Tarquinia Lido, importo del
contratto € 19.000 + IVA, responsabile scientifico Maria Margarita Segarra.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione con il Cotral spa per lo
svolgimento di una ricerca sul tema: “Riqualificazione del nuovo attestamento/capolinea ad Amatrice in
località Torrita”, importo del contratto € 14.000 più IVA, responsabile scientifico Maria Grazia Cianci.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le convenzioni.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la partecipazione diretta della Prof.ssa Silvia Santini e
del tecnico Lorena Sguerri nell’ambito della convenzione con UMIBLOCK srl avente per oggetto prove di
caratterizzazione di giunti murari recanti elementi UMIBLOC. Nell’ambito di tale convenzione sono state
necessarie attività di ideazione, allestimento ed esecuzione ad hoc su campioni prototipo al di fuori delle
attività routinarie di laboratorio, attività per le quali viene richiesto il pagamento della partecipazione diretta:
arch. Lorena Sguerri ….. Euro 1260 (28 ore x 45 euro/h)
prof. Silvia Santini …….. Euro 1680 (14 ore x 120 euro/h)
Il Consiglio approva all’unanimità.
d)
Procedure di valutazione comparativa e conferenze
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti procedure di valutazione comparativa e
conferenze:
1) docente richiedente: Marco Canciani
n.2 incarichi di prestazione occasionale per attivita’ di supporto al progetto di ricerca dal titolo “Verifica
della sicurezza sismica dei musei statali - Valutazione del rischio sismico dell’Abbazia di Casamari a
Veroli”. Durata 4 mesi, compenso € 2.600,00 ciascuno.
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: Marco Frascarolo
n. 2 incarichi di prestazione occasionale per attivita’ di ricerca che concerne, la predisposione di verifiche,
studi e indicazioni metodologiche per l’attuazione del piano LED nel territorio di Roma Capitale, per l’ente
Roma Capitale - dipartimento sviluppo infrastrutture e manutenzione urbana - centrale unica lavori pubblici.
Durata 2 mesi, compenso € 1.500,00 ciascuno.
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.

3) docente richiedente: Paola Porretta
un incarico di collaborazione occasionale avente per oggetto: collaborazione alla ricerca Raniero Mengarelli
e la trasformazione del paesaggio di Cerveteri negli anni ’10, ’20 e ’30 del Novecento. Durata 3 mesi,

compenso € 1.500,00
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.
4) docente richiedente: Maria Grazia Cianci
un incarico di collaborazione occasionale avente per oggetto “Analisi dell’area dell’Appia Antica nel tratto
presso il Circo di Massenzio con rilievo di alcune strutture archeologiche” Durata 3 mesi compenso €
2.000,00, fondi ricerca dipartimentale.
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 tutte le richieste di avvio di procedure di valutazione comparativa.
Vi sono inoltre 2 richieste di rinnovo:
Laura Farroni chiede il rinnovo della borsa di studio post-laurea avente per oggetto: tecniche digitali per la
gestione di immagini d’archivio di disegni di architettura inerenti il rapporto geometria e costruzione;
gestione e restituzione di modelli 3D, compenso € 300,00, sul progetto di ricerca dipartimentale
Lucia Martincigh chiede il rinnovo di una borsa per attività di ricerca post-lauream per lo svolgimento di
attività di supporto alla ricerca sul tema “Migliorare il comfort urbano nei periodi più caldi: l’interfaccia
spazio aperto/edificio”, compenso 3500 euro, rinnovo per 5 mesi sul progetto di ricerca dipartimentale
Il Direttore pone in votazione entrambe le richieste di rinnovo delle borse di studio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore informa che il prof. Giovanni Caudo ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Eleonora Bianchini a tenere una conferenza sul tema: “Geografia urbana”, nell’ambito
del corso Laboratorio di Progettazione urbana.
La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 13 giugno al 14 giugno 2017. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di Studi Urbani.
Per la dott.ssa Eleonora Bianchini si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo delle ritenute.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Marco Canciani ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare l’arch. Mauro Saccone a tenere una conferenza sul tema: “Gis per il restauro: Dal rilievo 3d all'uso
dei sistemi informativi per il lo studio dei beni culturali””, nell’ambito del corso Rilevo 3d: strumenti per il
restauro.
La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 14 giugno al 16 giugno 2017. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di GIS
Per l’arch. Mauro Saccone 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.
e)
Richiesta di patrocinio "Showing, alternative designs for museums"
Il Direttore comunica di aver ricevuto dall’ex studente di Roma Tre Marco Mattia Cristofori una richiesta di
patrocinio. Cristofori ha fondato un anno fa una organizzazione NO-PROFIT, Non Architecture che ha
proposto 3 competizioni, raccogliendo in totale più di 300 team iscritti per un totale di più di 500 singoli tra
studenti e giovani architetti da tutto il mondo. Da 14 giorni ha avviato la quarta competizione: "Showing,
alternative designs for museums" raccogliendo già 107 iscrizioni. Per quest’ultima e per le prossime
competizioni si chiede il patrocinio anche di Roma Tre. Pe informazioni il sito di riferimento è
www.nonarchitecture.eu; http://www.nonarchitecture.eu
Il Consiglio approva all’unanimità
5) Ricerca
a)

Prodotti editoriali seconda tranche;

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti due richieste di cofinanziamento di
pubblicazioni a valere sulla seconda tranche del 2017:
I bambini e il pensiero scientifico
Carocci Editore
1.500
secondo Mary Everest Boole, con
Magrone Paola
( IVA inclusa,
un esempio di applicazione nella
assolta da editore )
scuola primaria di oggi
CLEAN Edizioni
Casa Oro: un‘architettura tra
Talamona Marida modernità, razionalismo e
aderenza alla tradizione

Micalizzi Paolo

La Spina dei Borghi. Un brano
della Roma sparita attraverso la
documentazione archivistica

2484

Cooperativa Libraria ( IVA inclusa,
Editrice Architettura assolta da editore )
Napoli

Steinhauser Verlag

800 + iva

Il Consiglio approva le richieste già approvate in Giunta.
b)

Assegni di ricerca:
- nulla osta assegnisti
Il Direttore comunica che risultano pervenute le seguenti richieste di autorizzazione all’assunzione di
incarichi retribuiti:
1) della dott.ssa Giorgia De Pasquale per l’affidamento del Servizio tecnico concernente
l'aggiornamento della cartellonistica turistica sull'isola di Pantelleria, la definizione degli itinerari
tematici e della cartellonistica dell'Ente Parco Nazionale Isola di Pantelleria, conferitole con
Determinazione n. 277 del 13/06/2017 del Comune di Pantelleria (prov. di Trapani): decorrenza
presunta: dal 20 luglio al 20 settembre 2017;
2) del dott. Gabriele Fiorentino per l’eventuale assunzione dei seguenti incarichi di Supporto
all’insegnamento di cui al Bando n. 1 del 19/06/2017 per l’a.a. 2017/2018:
- Codice 1) Tecnica delle Costruzioni B (titolare prof. Tommaso Albanesi): 17 ore, 850 euro;
- Codice 62) Progettazione strutturale 2M A (titolare prof. Camillo Nuti ): 13 ore, 750 euro;
- Codice 57) Progettazione strutturale 2M B (titolare dott. Davide Lavorato): 13 ore, 750 euro;
3) della dott.ssa Maria Livia Olivetti per l’eventuale assunzione dell’incarico sostitutivo di
insegnamento di Paesaggio (50 ore di didattica frontale, 2.000 euro) all’interno del Corso
“Territorio, ambiente, paesaggio: contesti e strumenti B”, di cui al Bando n. 1 del 02/05/2017 per
l’a.a. 2017/2018;
4) della dott.ssa Marina Di Guida per l’eventuale assunzione dell’incarico sostitutivo di insegnamento
di Tecnologia (25 ore di laboratorio, 1.000 euro), all’interno del Laboratorio “Progettazione
architettonica 3C”, di cui al Bando n. 1 del 02/05/2017 per l’a.a. 2017/2018.
I proff. Elisabetta Pallottino, Camillo Nuti, Annalisa Metta e Lucia Martincigh, 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.
- relazioni finali assegnisti
Il Direttore pone in votazione le relazioni dei seguenti assegni di ricerca SMART ENVIRONMENTS già
esaminate dalla Giunta del 10 luglio u.s.:
- Lorenzo Barbieri: “Adattamento climatico, mitigazione delle emissioni climalteranti e
riconfigurazione della mobilità connessa alla fruizione dei beni culturali”;
- Antonio Cimino: “Manutenzione ed implementazione nel territorio laziale del WebGIS
“Descriptio Romae ”
- Flavio Matteo Mancini: “Strumenti e metodi di indagine per la conoscenza dei paesaggi
culturali. Il centro urbano di Manziana ed il suo contesto ambientale”
Il Consiglio approva all’unanimità.

- rinnovo assegni di ricerca
Il Direttore comunica che è pervenuta ed è stata esaminata dalla Giunta nella seduta del 10 luglio u.s., la
relazione dell’assegno dell’arch. Federica Benelli sul progetto europeo triennale Erasmus+ “Developing
skills in the field of integrated energy planning in MED Landscapes/ENEPLAN”.
La prima annualità dell’assegno, che sarebbe scaduta il 28 febbraio, a seguito del congedo di maternità
obbligatorio era stata prorogata a fine luglio p.v.
Il responsabile scientifico, prof.ssa Anna Laura Palazzo, chiede di rinnovare l’assegno per una seconda
annualità, per le previste attività che sono descritte nella relazione gravando per l’ 80% ( € 18.873,24 ) sui
fondi del progetto Erasmus+ ENEPLAN e per il 20% ( € 4.718,31 ) sul cofinanziamento dipartimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che il Prof. Nuti ha richiesto la modifica della composizione del Consiglio del Master
in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)” inserendo la Prof.ssa Rita
Greco del Politecnico di Bari al posto del Prof. Giuseppe Carlo Marano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore comunica inoltre che a breve è prevista la chiusura della biblioteca per il trasloco e durante la
chiusura verrà mantenuto un punto di prestito provvisorio nel padiglione 15 A. I docenti sono pregati di
segnalare alla biblioteca i libri strettamente necessari, che non verranno inscatolati e per i quali si
manterrà il servizio di prestito.
Il Dirigente Scacchi ha comunicato che accorderà al Dipartimento un paio di mesi per l'allestimento della
nuova sede, durante i quali la biblioteca sarà chiusa, a partire dalla consegna definitiva degli arredi, con
riapertura prima delle vacanze di Natale.
Inoltre è prevista l’assegnazione definitiva di una campata (quella più vicina all’ingresso di L.go
Marzi) alle funzioni della biblioteca.
Il Consiglio approva.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 17,00 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

All.1

ASSEGNAZIONI INCARICHI DI INSEGNAMENTO
BANDO N. 1 – A.A. 2017/2018
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO DEL 13.07.2017

PERIODO CONTRATTUALE DAL 01.10.2017 AL 30.09.2018

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – DM 270/2004
Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico

Assegnatario

Laborat.

Disegno dell’Architettura

dell’Amminist.

3.000
6

75

(Disegno dell'Architettura A)

non idonei
Tremila

Rappresentazione digitale

1.000
2

25

(Disegno dell'Architettura A)

MANCINI Matteo Flavio
Mille
2.000

Istituzioni di matematiche 2B

4

50

deserto
Duemila
3.000

Fondamenti di fisica B

6

75

SODO Armida
Tremila

Urbanistica
(Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti A)

1.000
2

25

Urbanistica
(Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti B)

3.000
6

75

1.000
2

25

2.000
4

50

1.000
2

25

1.000
2

25

4.000
8

100

DARO’ Mattia
Quattromila

Tecnologia
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3C)

ORSINI Federico
Mille

Progettazione architettonica
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3C)

CALCAGNINI Laura
Mille

Tecnologia
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3B)

OLIVETTI Maria Livia
Duemila

Tecnologia
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3A)

BAIONI Mauro
Mille

Paesaggio
(Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti B)

RIZZO Biancamaria
Tremila

Urbanistica
(Territorio, ambiente e paesaggio:
contesti e strumenti B)

ANNUNZIATA Sandra
Mille

1.000
2

25

DI GUIDA Marina
Mille

Corso di laurea magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica – DM 270/2004

Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/
laborat.

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico

Assegnatario

dell’Amminist.

Fisica tecnica e impianti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 1M A)

1.000
2

25

Fisica tecnica e impianti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 1M C)

1.000
2

25

CANDIDI Paolo
Mille

Fisica tecnica e impianti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 2M A)

DE LIETO VOLLARO Emanuele
Mille

2.000
4

50

DE LIETO VOLLARO Emanuele
Duemila

Fisica tecnica e impianti

2.000

(Laboratorio di progettazione
architettonica 2M C)

4

Storia dell’architettura contemporanea B

8

50

CANDIDI Paolo
Duemila
4.000

100

SCIMEMI Maddalena
Quattromila

Progettazione degli spazi aperti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3M A)

1.000
2

25

Progettazione degli spazi aperti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3M B)

1.000
2

25

4.000
8

100

PRATI Carlo
Quattromila

Progettazione degli spazi aperti
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3M C)

VON NORMANN Emanuele
Mille

Progettazione architettonica
(Laboratorio di progettazione
architettonica 3M C)

MANFREDI Fabio
Mille

1.000
2

25

CINTI Daniela
Mille

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

Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/
Laborat.

Urbanistica

Assegnatario

1.000
2

25

(Il Progetto dello spazio urbano)

ANNUNAZIATA Sandra
Mille

Strutture

2.000
4

50

(La struttura della città)

VARANO Valerio
Duemila

Metodi matematici e statistici

2.000
4

(Laboratorio di urbanistica)

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico
dell’Amminist.

50

DE LAURO Enza
Duemila

Ecologia Vegetale

1.000
2

25

(Progetto degli spazi aperti)

POLLIO Bruna
Mille
2.000

Tecnica

4

50

4

50

Fisica Tecnica

Duemila

BERGAMI Alessandro Vittorio

2.000

(Città e ambiente)

CARRATU’ Roberto
Duemila

Corso di Laurea in Magistrale in Architettura – Restauro DM 270/2004

Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/
Laborat.

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico
dell’amministr.

Assegnatario

3.000
Architettura antica: teorie, tipi e tecniche

6

75

VITTI Paolo
Tremila
3.000

Tecnologie per il restauro

6

75

GRECO Ignazio Maria
Tremila

GIS per il restauro

1.000
2

25

(Strumenti per il progetto di restauro)

SACCONE Mauro
Mille

Discipline a scelta attive in più Corsi di Laurea

Insegnamento

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/
Laborat.

Corso sperimentale di

Assegnatario

2.000
4

50

Architettura Navale

PAPERINI Massimo
Duemila
2.000

Lettura grafica delle strutture murarie e
degli organismi architettonici

4

Architetture del contemporaneo, 19602010

2

Storia della città moderna e
contemporanea

2

50

VITTI Paolo
Duemila
1.000

25

MOSCA Giuliana
Mille
1.000

25

ANGELUCCI Federica
Mille

Museologia e critica artistica

2.000
4

50

e del restauro
Cantieri per il restauro architettonico

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico
dell’amministr.

CECCHINI Silvia
Duemila

4

50

2.000

BRUNORI Paola

Duemila
2.000
Mercati urbani e promotori immobiliari

4

50

NIGRIS Enrico
Duemila
2.000

Procedure di attuazione dei programmi
complessi

4

Gestione urbana

4

50

GIANTOMASSI Giorgio
Duemila
2.000

50

ROMA Giuseppe
Duemila

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

Dipartimento di Architettura

BANDO N. 2
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI SOSTITUTIVI DI INSEGNAMENTO
PER L’A.A. 2017/2018
Visto l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 1 comma 188 della Legge n. 266 del 23.12.2005;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e
Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del giorno 13.07.2017;
Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011;
Accertato il completo utilizzo dell’impegno orario del personale docente afferente ai relativi settori
scientifici disciplinari presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre interessati
dal presente bando;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul Budget del Dipartimento,
SI RENDE NOTO
che il Dipartimento di Architettura, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche mediante professionalità al momento non disponibili all’interno
del Dipartimento e per garantire la necessaria innovazione dei Corsi di Studio, ha deliberato di dare
mandato al Direttore del Dipartimento di Architettura affinché provveda alla pubblicazione del presente
Bando per il conferimento dei seguenti incarichi di insegnamento per l’Anno Accademico 2017/2018;

Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – DM 270/2004

Tipologia

Insegnamento

S.S.D.

C.F.U

Ore di
didattica
frontale/

Periodo
contrattuale

Laborat.

sostitutiv
o
sostitutiv
o

Disegno dell’Architettura
ICAR/17

6

75

(Disegno dell'Architettura A)
Istituzioni di matematiche 2B

MAT/07

4

50

dal 01.10.2017
al 30.09.2018
dal 01.10.2017
al 30.09.2018

Compenso
comprensivo
degli oneri a
carico
dell’Amminist.

3.000
Tremila
2.000
Duemila

Il presente bando è reso pubblico per via telematica mediante pubblicazione all’albo pretorio di Ateneo
http://albopretorio.uniroma3.it
e
sul
sito
web
del
Dipartimento
di
Architettura
http://www.architettura.uniroma3.it

Art. 1 – Destinatari degli incarichi
Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a:
a)
professori di ruolo appartenenti ad altra Università;
b)
soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
c)
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.
d)
Non possono essere conferiti incarichi di insegnamento di cui al presente bando:
a) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza
prima della data iniziale prevista dal presente bando, anche se momentaneamente in congedo o in
aspettativa;
b) al personale delle Amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università
degli Studi Roma Tre nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi
da conferire a titolo oneroso;
c) a soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura didattica di riferimento che effettua il
conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 2 – Compiti dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare:
- il codice etico adottato dall’Università degli Studi di Roma Tre;
- di attenersi all’utilizzazione per lo svolgimento delle attività delle disposizioni ricevute dall’Università degli
Studi di Roma Tre;
- a svolgere tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in relazione alla tipologia di
incarico di docenza a loro conferito. L’espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche
oltre il termine di conclusione dei corsi, al fine di garantire agli studenti il completamento del corso
accademico e degli esami di profitto e laurea fino al raggiungimento delle ore di attività previste dal Bando
ed entro il termine di conclusione del contratto previsto dal presente Bando.
E’ compito del soggetto destinatario dell’incarico:

a) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti anche in modalità a
distanza;
b) compilare e sottoscrivere il registro delle attività svolte (reperibile sul sito del Dipartimento sotto le voci
Docenti – Modulistica), che deve essere consegnato al Direttore del Dipartimento di Architettura entro
novanta giorni dal termine contrattuale;
c) di essere in possesso di idonea strumentazione e tecnologia per poter svolgere l’incarico affidatogli in
modalità a distanza senza alcun onere per l’Università e di esserne in possesso antecedentemente al
periodo di inizio del contratto;
d) di svolgere le attività a distanza in luoghi idonei alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e) di partecipare ad eventuali corsi di formazione erogati anche in modalità e-learning richiesti
dall’Università degli Studi di Roma Tre ai fini della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro come
stabiliti dalla Legge 81/2008 e succ.ve modificazioni.
f) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami sostenuti dagli
studenti in ciascuna sessione;
La prestazione dell’incaricato deve essere eseguita personalmente dal medesimo, il quale non potrà,
quindi, avvalersi della collaborazione di assistenti, ausiliari o sostituti per svolgere le attività connesse al
contratto messo a bando.
Il soggetto incaricato consente all’Università degli Studi Roma Tre l’eventuale pubblicazione dei lavori ed
ogni altro utilizzo scientifico senza alcun onere da parte dell’Ateneo nell’ambito delle eventuali scoperte
scientifiche conseguenti all’incarico conferito dall’Università degli Studi Roma Tre al quale abbia
partecipato in qualità di vincitore della presente selezione.
Per i soggetti incaricati di insegnamenti o moduli curriculari è prevista la partecipazione, con voto
consultivo, agli organi collegiali delle strutture didattiche di riferimento. In tal caso il loro intervento non
concorre ad integrare il numero legale richiesto per la validità dell’assemblea. E’ comunque esclusa la
partecipazione in occasione delle deliberazioni relative ai posti di ruolo e al conferimento degli incarichi
d’insegnamento.
L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di
Istruzione Universitaria.
Art. 3 – Procedura di selezione
Nel rispetto del codice etico adottato dall’Ateneo, al fine di effettuare la valutazione comparativa delle
domande dei candidati la struttura conferente, nel caso in cui pervengano più candidature, nomina una
commissione che procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
Qualora per la selezione del candidato per l’attività d’insegnamento messa a bando sia presentata un’unica
domanda di partecipazione, questa sarà valutata direttamente dal Consiglio del Dipartimento.
La struttura conferente può non attribuire l’incarico:
a) qualora ritenga che il profilo dei candidati non soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici
richiesti o comunque l’insegnamento previsto dal presente bando non venga attivato;
b) nel caso riscontri situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi o situazioni di potenziale
conflitto di interessi.
Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno
validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione e pubblicata sul sito del
Dipartimento.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere
conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.

Per la procedura oggetto del presente bando verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti
specifici della disciplina oggetto del concorso e, pertanto, i candidati dovranno presentare un curriculum
che esponga esclusivamente tali titoli.
La struttura conferente deve assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice
etico adottato dall’Ateneo.
Ai fini della selezione verranno valutati i seguenti titoli:
ab-

Tipo di laurea completa di indicazione della votazione conseguita;
Diploma post laurea e/o dottorato di ricerca congruente con il s.s.d. dell’insegnamento bandito;

c-

Attività di ricerca e sua congruenza rispetto all’insegnamento richiesto;

d-

Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master;

e-

Dottorato di ricerca;

f-

Compimento di cicli di studio o di ricerca finanziati da borse (post- dottorato, ecc.);

g-

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari;

h-

Precedenti incarichi di insegnamento per contratto presso Università;

i-

Attività didattica presso altre Istituzioni di formazione;

l-

Ricerche scientifiche;

m-

Ricerche progettuali e partecipazioni a Concorsi di Ingegneria e Architettura;

n-

Opere progettate ed opere realizzate

o-

Altre qualifiche scientifiche e/o tecnico-professionali
all’insegnamento richiesto (es. Abilitazione);

p-

Pubblicazioni scientifiche.

conseguite,

congruenti

rispetto

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione alla professione legale, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
Art. 4 – Tipologie contrattuali, durata, trattamento assicurativo e previdenziale
Gli incarichi di insegnamento individuati dal presente bando sono conferiti:
- per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo appartenenti
ad altre Università pubbliche italiane;
- con contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti soggetti.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica
amministrazione dovranno far pervenire all’Ateneo, prima dell’inizio delle attività, come previste dal
presente Bando, il nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa
vigente o certificazione attestante che per regolamento interno alla propria Amministrazione di
appartenenza si è esulati a svolgere le attività previo rilascio di nulla osta.
Si comunica che l’Università, a seguito della nomina come vincitore della selezione, provvederà a inviare
opportuna comunicazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione/comunicazione a svolgere l’incarico alla PEC
dell’Ente di Appartenenza indicata dal soggetto al momento della presentazione della domanda di
partecipazione. Ciò non esula il vincitore della selezione a presentare in fase di sottoscrizione contrattuale
la documentazione idonea all’Università prevista dalla normativa in materia di conferimento di incarichi a
dipendenti pubblici.

L’Università si riserva di provvedere a effettuare controlli di veridicità in merito alla documentazione
presentata al fine della sottoscrizione del contratto, in caso di verifica di dichiarazioni mendaci si
provvederà alla conclusione dell’attività in essere senza riconoscimento alla retribuzione maturata per le
attività svolte fino alla data di costatazione della dichiarazione mendace, inoltre l’Università si riserva il
diritto di rivalersi nei confronti dell’incaricato al fine del riconoscimento dei danni provocati dalla
risoluzione del contratto invia anticipata.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 commi 26 e
seguenti della L. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.
Art. 5 – Compenso
Il trattamento economico relativo all’incarico verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in
un’unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun anno accademico.
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
1) sia stata effettuata la valutazione della didattica del corso;
2) sia stato compilato e consegnato il registro delle lezioni entro 90 giorni dalla fine del contratto
come prevista dal bando;
3) per i dipendenti pubblici, qualora a seguito di verifiche di veridicità si riscontri che l’attività non sia
stata debitamente comunicata all’ente di appartenenza come previsto dal comma 6 dell’ art. 53 del
Decreto legislativo 165/2001, l’Università provvederà a versare il compenso nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti come previsto dal comma 7 dell’art. 53
del Decreto legislativo 165/2001;
4) positiva verifica da parte dell’Università dell’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto
di interessi ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001.
Il trattamento economico è stato individuato Dipartimento sulla base del vigente Regolamento di Ateneo e
del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.
Art. 6 – Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (Allegato 1 – domanda di
partecipazione) devono pervenire tramite PEC all’indirizzo architettura@ateneo.uniroma3.it, ovvero
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, ovvero a mano presso la Segreteria Didattica del
Dipartimento di Architettura, Via Aldo Manuzio, 68L – palazzina 4, piano terra, (nei giorni lunedì e venerdì
in orario 11.00-13.00; mercoledì in orario 15.00-17.00) entro e non oltre le ore 13.00 del giorno
08.09.2017.
Non saranno prese in considerazione altre forme di spedizione.
Il personale interno ed esterno al sistema universitario dovrà compilare dettagliatamente il modulo di
domanda All.1 e allegare:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica (in formato europeo);
b) l'elenco delle pubblicazioni;
c) eventuale copia della richiesta di nulla osta presentata all'amministrazione di provenienza ai sensi
dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 ovvero autocertificazione, come prevista dall’art. 4 del presente Bando.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai
sensi del D.P.R. 445/2000 deve dichiarare: cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, con

indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia e del codice di avviamento postale,
codice fiscale, recapiti telefonici e e-mail.
Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare, sempre ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e potenziale conflitto di interessi previste
dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi.
Gli aspiranti dovranno dichiarare inoltre se siano dipendenti di amministrazioni pubbliche e, in caso
affermativo, dovranno comunicare la PEC valida del proprio ente di appartenenza al fine delle
comunicazioni inerenti l’iter autorizzativo o di comunicazione degli incarichi da parte di codesta
Amministrazione all’Amministrazione di appartenenza nel caso in cui l’aspirante risulti vincitore della
selezione.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere posseduti alla
data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato modello di curriculum europeo che andrà compilato
dettagliatamente e avrà valore di autocertificazione. Non dovrà quindi essere allegato alcun documento
originale né alcuna pubblicazione a stampa. Solo nel caso in cui il richiedente abbia già svolto contratti di
insegnamento presso il Dipartimento o altri Dipartimenti/Facoltà di Università italiane è obbligatorio
allegare un resoconto dettagliato delle attività didattiche svolte in un massimo di 3 pagine formato A4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate nella domanda.
Il nome del candidato al quale la commissione di valutazione avrà attribuito l’insegnamento verrà
comunicato al Direttore di Dipartimento che provvederà a comunicare i risultati al Consiglio di
Dipartimento e, successivamente, predisporrà la pubblicazione dell’esito della selezione e del relativo
vincitore del presente bando sul sito internet del Dipartimento di Architettura
http://www.architettura.uniroma3.it
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno
presentato domanda di conferimento di incarico di insegnamento. Pertanto, non sono previste
comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati.
Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi personalmente per la firma del contratto entro e
non oltre il giorno 5 ottobre 2017 presso l’Area del Personale – Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato
– Ufficio Contratti di Docenza e Missioni – 5° piano, stanza: 5.09, sita in Via Gabriello Chiabrera n. 199 –
C.A.P.: 00145 – Roma per la formalizzazione del rapporto e gli adempimenti di Legge.
L’ufficio Contratti di Docenza e Missioni rispetterà i seguenti orari per poter consentire la sottoscrizione
della documentazione di rito:
-

il Lunedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30
dal Martedì al Giovedì: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.30 alle ore 16.00

Il candidato vincitore della selezione riceverà una mail da parte di contratti@uniroma.it con indicazione
della documentazione da presentare alla sottoscrizione del contratto e una mail da parte dell’Area Servizi
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso.
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato e senza
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà alla convocazione del successivo
candidato risultato idoneo come da graduatoria.
In caso di mancata ricezione della mail di convocazione da parte degli Uffici dell’Area del Personale, si prega
di contattare in modo tempestivo gli uffici della didattica del Dipartimento di Architettura ai seguenti
numeri:
- sig.ra Pamela Moretto - mail: pamela.moretto@uniroma3.it - telefono: 06 5733 2947;
- dott.ssa Noemi Di Gianfilippo - mail: noemi.digianfilippo@uniroma3.it - telefono: 06 5733 9628.

L’incarico viene meno:
a) in caso di presa di servizio di un soggetto terzo in qualità di professore, di ricercatore di ruolo o di
ricercatore a tempo determinato assegnatario dell’insegnamento come carico didattico istituzionale e la
corresponsione del compenso a favore del contrattista sarà rapportata al periodo di prestazione
effettivamente svolta, a seguito di verifica da parte del Dipartimento;
b) in caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà
ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale;
c) in caso di riscontro da parte dell’Università di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di
interessi sopraggiunti successivamente all’assegnazione dell’incarico.
In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà
ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale.
I soggetti individuati come destinatari del contratto o dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione per iscritto (anche via fax al n. 0657339630) al Direttore del Dipartimento di Architettura in
caso di:
a) rinuncia all’insegnamento per motivi sopraggiunti ed eccezionali;
b) passaggio ad altro ente/trasformazione in corso d’anno del proprio rapporto di lavoro/collocamento in
quiescenza;
c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria,
tramite
l’apposita
modulistica
presente
nel
sito
dell’Area
del
Personale
(http://host.uniroma3.it/uffici/personale/index.php). L’Università non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’assegnatario dell’insegnamento.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando di
Selezione è il Direttore del Dipartimento di Architettura: prof.ssa Elisabetta Pallottino.

Roma, 25.08.2017
Pubblicazione Albo Pretorio:
(http://albopretorio.uniroma3.it)

Il Direttore del Dipartimento di Architettura
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

