Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 11/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 14 novembre 2017
Il giorno 14 novembre 2017 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

Comunicazioni

2)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti
- 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/14 Composizione architettonica e urbana;
- chiamata vincitore della procedura di chiamata a 1 posto di professore universitario di ruolo di II
fascia, ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/15 Architettura del Paesaggio
- conferma in ruolo prof. Giovanni Longobardi;
- nomina commissione procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24 , c. 3,
lettera a) – legge 240/2010;
- nulla osta;
- Programmazione assunzionale 2017, prima fase;
b) Piano straordinario ricerca, azione assegni di ricerca: modifiche ed integrazioni;
c) Budget 2018 e fondo di incentivazione 2018
d) Variazioni di bilancio
e) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
f) Contratti e convenzioni

3)

4)

Didattica
a) Relazione sintetica azioni adottate dal Dipartimento (riferimento alle Schede di Monitoraggio
Annuale del CdS) rispetto alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione e del Presidio di
Qualità;
b) Bando n. 3 di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento a.a. 2017-2018;
c) Pratiche studenti
d) Cultori della materia
Ricerca
a)
b)
c)

5)

Assegni di Ricerca: approvazione nuovi assegni;
Cofinanziamento pubblicazioni III tranche;
Modifica regolamento Master Open;

Varie ed eventuali
OMISSIS

Presenti: 46
Assenti giustificati: 14
Assenti ingiustificati: 16
Totale: 76
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 10,30
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.

OMISSIS
2) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti
- 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/14 Composizione architettonica e urbana;
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/14 Composizione architettonica e urbana, il cui vincitore è risultato il dott.
Stefano CONVERSO
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in
votazione la chiamata del dott. Stefano CONVERSO. 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 a 1 posto di professore universitario di ruolo di II
fascia, ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/15 Architettura del Paesaggio
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 II fascia, ai sensi dell’Art. 18, c. 1
della L. 240/2010, S.S.D. ICAR/15 Architettura del Paesaggio, la cui vincitrice è risultata la prof.ssa Annalisa
METTA.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in votazione
la chiamata della prof.ssa Annalisa METTA.
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
La prof.ssa Annalisa Metta esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
La prof.ssa Annalisa Metta rientra in aula
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
- conferma in ruolo prof. Giovanni Longobardi;
Il Direttore comunica che il prof. Giovanni Longobardi, professore straordinario, ha terminato il triennio di
prova il 31 ottobre 2017 e deve quindi essere sottoposto al giudizio di conferma in ruolo anche sulla base di
una relazione concernente l’attività didattica e scientifica.
Il Prof. Longobardi esce dall’aula.
Il Direttore legge la relazione sull’attività didattica e scientifica del prof. Giovanni Longobardi (all.1)
al termine della quale il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità degli aventi diritto al voto, dà parere
favorevole alla conferma in ruolo del prof. Giovanni Longobardi, manifestando grande apprezzamento per
l’attività svolta nel triennio.
Il Prof. Longobardi rientra in aula.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.

- nomina commissione procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di ricercatore
universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24 , c. 3,
lettera a) – legge 240/2010, S.S.D. ICAR/14 , Composizione architettonica e urbana
Questo punto è rimandato al prossimo consiglio
- nulla osta;
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Adolfo Baratta ad assumere il
seguente incarico per l’Università degli studi di Perugia:


Componente della Commissione giudicatrice per gli esami di stato di abilitazione all’esercizio della
professione di Architetto e Architetto junior, Pianificatore e Pianificatore junior, Paesaggista,
Conservatore dei beni architettonici ed ambientali
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 , ne richiede la
ratifica
Il prof. Baratta esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Baratta rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Fabio Brancaleoni ad assumere
il seguente incarico per la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi La Sapienza:


Insegnamento moduli Teoria e progetto di ponti e Gestione di ponti e grandi strutture
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, ne richiede la ratifica
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Marco Burrascano a partecipare
al seguente concorso per il Comune di Velletri:


Procedura negoziata per l’eventuale affidamento di consulenza ai servizi di progettazione definitiva per
la realizzazione di un fabbricato con 24 alloggi di edilizia residenziale pubblica.
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, ne richiede la
ratifica
Il prof. Burrascano esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Burrascano rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Gabriele Bellingeri a partecipare
al seguente concorso per il Comune dell’Aquila:



Partecipazione al concorso internazionale di progettazione per la realizzazione del Polo Scolastico di
Sassa, L’Aquila, in qualità di consulenza
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, ne richiede la
ratifica
Il prof. Bellingeri esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Bellingeri rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Corrado Falcolini ad assumere
il seguente incarico per L’Università Tor Vergata - Roma


Lezioni al Master in Scienza e Tecnologia Spaziale
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, ne richiede la
ratifica
Il prof. Falcolini esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Falcolini rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il dott. Alberto Raimondi ad assumere
il seguente incarico per il Comune dell’Aquila:


Partecipazione a “La Scuola che vorrei”, concorso di progettazione per la realizzazione del polo
scolastico di Sassa , L’Aquila, in qualità di consulente

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, ne richiede la
ratifica
Il dott. Raimondi esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Raimondi rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al prof. Fabio Brancaleoni per assumere il
seguente incarico Istituzionale / Gestionale per il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti/Consiglio superiore
dei lavori pubblici:
 Membro esperto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
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 ne richiede la ratifica
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole alla prof.ssa Chiara Tonelli per assumere il
seguente incarico Istituzionale / Gestionale per il Consiglio dell’OAPCCR:



Consigliere dell’Ordine degli Architetti , Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Roma e provincia
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 ne richiede la
ratifica.

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
- Programmazione assunzionale 2017, prima fase;
Il Direttore comunica che, come previsto dal Regolamento del Dipartimento, lo scorso 2 novembre si sono
riunite in seduta congiunta, le due Commissioni Programmazione Attività di Ricerca e Programmazione
didattica per definire le azioni riguardanti la programmazione assunzionale 2017. In base alle considerazioni
espresse in quella riunione, la Giunta, nell’incontro del 3 novembre, ha discusso e aggiornato la
programmazione approvata nel Consiglio di Dipartimento del luglio 2016. Tale aggiornamento si è reso
necessario in seguito all’ assegnazione al Dipartimento di 0,5 p.o., quota di cofinanziamento da utilizzare per
concorsi ex art.18 c.4 delle Legge 240/2010. (comunicazione dell’Ateneo, del 17 maggio 2017, prot. 45994).
In attesa della conclusione dei concorsi interni e dell’assegnazione al Dipartimento del saldo del FFO 2017, si
propone quindi in questo Consiglio di approvare una prima tranche delle procedure in programmazione e di
rinviare ai prossimi Consigli del 2017 il completamento della programmazione assunzionale 2017 (procedura
di chiamata per 2 posti di professore di I fascia riservata ai professori associati a tempo indeterminato in
servizio presso l’Ateneo ex art. 24 c. 6, L. 240/2010, ICAR 21 e l¹avvio della procedura di chiamata per 1
posto di professore di II fascia ex art.18 c.1, L. 240/2010 in ICAR 08). Si pongono in votazione le seguenti
procedure di chiamata:
•
•

procedura di chiamata per 1 posto di professore di I fascia riservata ai professori associati a tempo
indeterminato in servizio presso l’Ateneo (art. 24 c.6, L. 240/2010) in ICAR 19;
procedura di chiamata per 1 posto di professore di II fascia (art.18 comma 4, L. 240/2010) in ICAR
18. Questa procedura si avvarrà della quota di cofinanziamento da assegnare al reclutamento di un
professore esterno all¹Ateneo.

Il Consiglio approva all¹unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore ricorda inoltre che nel corso della riunione delle due Commissioni Programmazione Attività di
Ricerca e Programmazione didattica, svoltasi in data 10 luglio 2017, si è proposto di procedere all’avvio delle
procedure di selezione per 2 posti di RTD b) (in ordine di priorità ICAR/ 21 e ICAR/18) a seguito della
prossima assegnazione dei punti organico da FFO e di programmare la sequenza delle future assegnazioni delle
unità di RTD a) a valere sul Piano straordinario della didattica (in ordine di priorità ICAR/09, ICAR/12, INGIND/11).
Il Direttore comunica inoltre al Consiglio che il CdA nella seduta del 26 settembre u.s., in sede di discussione
sui Dipartimenti di eccellenza, ha attribuito a tutti i Dipartimenti una unità di RTD a) a valere sul Piano
straordinario della didattica, quale prima assegnazione del Piano.
Il Direttore chiede di deliberare:
- la programmazione delle procedure di selezione per 2 posti di RTD b) (in ordine di priorità ICAR/ 21
e ICAR/18);
- la programmazione della sequenza delle future assegnazioni delle unità di RTD a) a valere sul Piano
straordinario della didattica (in ordine di priorità ICAR/09, ICAR/12, ING-IND/11);
- l’assegnazione della prima unità di RTD a), a valere sul Piano straordinario della didattica, al SSD
ICAR/09.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Piano straordinario ricerca, azione assegni di ricerca: modifiche e integrazioni;

Il Direttore comunica che nell’ultima riunione di Giunta si sono discusse e votate alcune piccole modifiche e
integrazioni rispetto alla delibera del Consiglio di luglio 2017, relative all’utilizzo delle unità di conto del Piano
straordinario di sviluppo della ricerca.
Il Direttore riassume le assegnazioni pregresse e segnala modifiche e integrazioni proposte dalla Giunta.
L’Ateneo ci ha assegnato 7 unità di conto da Piano straordinario di sviluppo della ricerca che sono state così
utilizzate:
-

1 unità trasformata in RTD a) ICAR/14 Milena Farina (già in servizio)
1 unità trasformata in RTD a) ICAR /17 Daniele Calisi (concorso espletato)
1 unità trasformata in RTD a) ICAR/14 (concorso avviato)
1 triennalità assegni ICAR/08 modificata in “spacchettamento” con 1 rinnovo e 2 nuovi assegni
1 triennalità assegni ICAR/14 deliberata il 13.07.2017
1 triennalità assegni “spacchettata”: ICAR/14 (De Pasquale), ICAR /12 (Di Guida), (ICAR 12)
Montella.
1 triennalità assegni MAT che definisce definisce il suo SSD: MAT/07.

Il Consiglio approva all’unanimità le modifiche e le integrazioni dell’utilizzo del Piano straordinario di
sviluppo della ricerca.
c) Budget 2018 e fondo di incentivazione 2018
Il Direttore comunica che quest’anno l’Ateneo ha attribuito al Dipartimento un budget per l’anno 2018 pari a
591.218,08 comprensivo del fondo di incentivazione pari a 64.160. Quest’ultimo strumento di
programmazione non sarà più quindi vagliato dall’Ateneo ma sarà valutato all’interno del Dipartimento che
può quindi disporre dell’intero budget per programmare le sue attività di didattica, di ricerca e per il suo
funzionamento.
Le domande per gli assegni sul fondo di incentivazione sono state nove con una richiesta di impegno sul budget
dipartimentale pari a circa 150.000 euro, se cofinanziate tutte dal Dipartimento al 70%, come proposto soltanto
per quest’anno dalla Giunta.
La Giunta ha quindi provveduto a stornare alcune delle richieste pervenute sul budget 2017 (dove vi sono
ancora dei residui su voci coan non spesi): i tre assegni richiesti da Paola Marrone, Giovanni Longobardi e
Silvia Santini/Carlo Baggio.
Le sei richieste rimanenti graveranno sul budget 2018 e saranno finanziate anch’esse al 70% (eccetto quelle di
Giovanni Caudo e Camillo Nuti che finanziano al 50%).
Lo stanziamento di bilancio per gli assegni di ricerca sul budget 2018 risulta quindi di circa 89.000 euro.
Per quanto riguarda le azioni di internazionalizzazione e di didattica, in linea di massima la Giunta è favorevole
nell’accoglierle tutte, contando sul fatto che i costi indicati andranno però ridimensionati perché, a fronte di
27.600 euro di richieste di visiting nell’ambito della internazionalizzazione, sono stati stanziati in bilancio
20.000 euro e, a fronte di 43.400 euro di richieste fra escursioni (35.600 euro) e supporto alla didattica ed elearning (7.800 euro), sono stati stanziati in bilancio 25.000 euro.
Il Direttore illustra poi in breve le previsioni di budget 2018:
Sul budget assegnato pari a 591.218,08 euro gravano una serie di costi imprescindibili:

OFFERTA FORMATIVA
n.2 BORSE DI DOTTORATO
XXXIV ciclo (1 annualità) e 2 borse
di dottorato XXXIII ciclo (2°
annualità)

207.000,00

cofinanziamento RTDa)

37.737,60

mobilità dottorato

16366,2

66.944,00

Il cui totale è 328.047,80.
Per le altre voci di bilancio (escursioni e supporto didattica, visiting, prodotti editoriali, ricerca e
funzionamento del Dipartimento) restano a disposizione 263.170,28 euro che si propone di allocare come

segue: 80.000 euro per assegni di ricerca, 12.000 euro per prodotti editoriali, 25.000 euro per escursioni e
supporto alla didattica oltre che circa 100.000 euro per il funzionamento del dipartimento (vedi schema all.2)
Il residuo per la voce Ricerca dipartimentale risulta pari a circa 1000 euro che possono essere incrementati da
circa 40.000 euro non spesi nell’anno 2017. Tale somma non può essere ancora definita con precisione in
quanto l’esercizio finanziario è ancora in corso.
Il Consiglio approva all¹unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
d) Variazioni di bilancio
Il Direttore pone in approvazione le variazioni di bilancio di cui all’allegato 3.
Il Consiglio approva all’unanimità.
e) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
Il Direttore mette in votazione le seguenti procedure di valutazione comparativa:
1) docente richiedente: Lorenzo Dall’Olio
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività didattica di supporto nel corso opzionale seminario
Villard, durata 3 mesi, compenso € 1000.00
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.
2) docente richiedente: Paolo Micalizzi
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per il Completamento dello studio storico-urbanistico e
restituzione grafica dell’assetto di piazza Scossacavalli a Roma prima dello sventramento della Spina
dei Borghi con aggiunta di n. 1 modellazione tridimensionale della piazza stessa, durata 1 mese,
compenso € 1200.00
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.
3) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per studio sulla percezione sociale del paesaggio rurale
storico di Pantelleria, durata 1 mese, compenso € 1000.00
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: Elisabetta Pallottino
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per studio delle previsioni urbanistiche, analisi del mosaico
paesaggistico del paesaggio rurale storico di Pantelleria, durata 1 mese, compenso € 1000.00
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.
5) docente richiedente: Annalisa Metta
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di progettazione grafica ed editoriale della
pubblicazione Southward. When Rome will have gone to Tunis, durata 3 mesi, compenso € 733.00
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.
6) docente richiedente: Laura Tedeschini Lalli
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per simulazione della diffusione del suono in due piazze
Romane (Trevi e Testaccio), durata 2 mesi, compenso € 800,00
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
7) docente richiedente: Elisabetta Pallottino

n.1 incarico di collaborazione occasionale per attività didattica sul tema: Le ville imperiali: conoscenza
e progetti di recupero e valorizzazione nell’ambito del master di II livello in Restauro Architettonico
a.a. 2016/2017 durata 10 mesi, compenso € 1200,00
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
8) docente richiedente: Francesca Romana Stabile
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di ricerca storica sul quartiere di San Saba rivolta
alla ricostruzione virtuale delle fasi evolutive del quartiere, durata 2 mesi, compenso € 1.000.00
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 di Dipartimento approva all’unanimità le richieste di valutazioni comparative
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore mette in votazione le seguenti conferenze:
Il Direttore informa che il prof. Giovanni Caudo ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Silvio Grasselli a tenere una conferenza didattica sul tema: Dentro e
attraverso, seminario visivo sulla condizione urbana, nell’ambito del Laboratorio di Progettazione
Urbana, a.a. 2017/18
La conferenza si svolgerà nei giorni 27 ottobre, 3 novembre e 8 novembre. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia.
Per il dott. Silvio Grasselli si prevede un gettone di presenza pari a € 600,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sul fondo Innovazione didattica
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Giovanni Caudo ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Claudio Gnessi a tenere una conferenza didattica sul tema:
ECOMUSEO, una pratica di rigenerazione urbana, nell’ambito del Laboratorio di Progettazione
Urbana, a.a. 2017/18
La conferenza si svolgerà nei giorni 10 e 11 novembre. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia.
Per il dott. Claudio Gnessi si prevede un gettone di presenza pari a € 400,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sul fondo Innovazione didattica
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Jean Paul Viguier ha tenuto una lezione Magistrale per
l’inaugurazione dei Corsi Triennali e Magistrali per l,a.a. 2017/18 dal titolo Architettura e
complessità: la città intensa.
La lezione Magistrale si è svolta nei giorni 23,24 e 25 ottobre 2017. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia.
Per il il prof. Jean Paul Viguier si prevede un importo per il rimborso delle spese sostenute pari a
600 euro nette. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Dipartimentali
Il Direttore richiede l’approvazione a ratifica
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la dott.ssa Milena Farina ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Mauro Baioni a tenere la conferenza didattica sul tema: I programmi
integrati nel nuovo PRG di Roma, nell’ambito del corso Il progetto dello spazio urbano.

La conferenza si svolgerà il giorno 17 novembre 2017. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Pianificazione territoriale e urbanistica.
Per il dott. Mauro Baioni si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati dai supporti alla didattica 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Zaccaria Mari a
tenere una conferenza sul tema: Patrimonio archeologico, nell’ambito del Master in Restauro
architettonico e cultura del patrimonio, a.a. 2016/17
La conferenza si svolgerà nei giorni 13,15 e 16 novembre 2017. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Archeologia.
Per il dott. Zaccaria Mari si prevede un gettone di presenza pari a € 600,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master in Restauro architettonico e cultura del patrimonio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Maria Grazia
Filetici a tenere una conferenza sul tema: Domus Tiberiana, nell’ambito del Master in Restauro
architettonico e cultura del patrimonio, a.a. 2016/17
La conferenza si svolgerà nei giorni 14 e 15 novembre 2017. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Restauro Architettonico.
Per la dott.ssa Maria Grazia Filetici si prevede un gettone di presenza pari a € 300,00 al lordo delle
ritenute. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master in Restauro architettonico e cultura del
patrimonio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Elvira Cajano
a tenere una conferenza sul tema: Il Restauro della facciata della Chiesa di Santa Maria in Trastevere,
nell’ambito del Master in Restauro architettonico e cultura del patrimonio, a.a. 2016/17
La conferenza si svolgerà nei giorni che vanno dal 13 al 17 novembre 2017. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di Restauro Architettonico.
Per la dott.ssa Elvira Cajano si prevede un gettone di presenza pari a € 600,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master in Restauro architettonico e cultura del patrimonio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Chiara Tonelli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare la dott.ssa Ilaria Montella a tenere la conferenza didattica sul tema:
Emergenza abitativa e nuovi modelli residenziali, nell’ambito del corso Emergenza abitativa
La conferenza si svolgerà nel periodo che va dal 2012 ad oggi. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Emergenza abitativa e residenza
Per la dott.ssa Ilaria Montella si prevede un gettone di presenza pari a € 450,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi Attività culturali
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio che il 05/10/2017 è stato pubblicato il bando per la
costituzione di un elenco di esperti per il Master di II livello in Restauro architettonico e cultura del
patrimonio scaduto in data 03/11/2017.
E’ necessario a questo punto costituire una Commissione valutatrice delle domande pervenute.
Il Direttore propone quali membri della Commissione:
Arch. Francesca Geremia
Prof.ssa Elisabetta Pallottino

-

Prof. Michele Zampilli

Il Consiglio all'unanimità approva
f) Contratti e convenzioni
Il Direttore chiede la ratifica al Consiglio di Dipartimento dei seguenti contratti di pubblicazione:
-

Contratto di pubblicazione con Clean Scarl, Cooperativa Libraria Editrice Architettura Napoli, per la
stampa, la diffusione e la propaganda della pubblicazione “Abitare la condivisione”, a cura di Adolfo
Lucio Baratta, Fabrizio Finucci, Luca Montuori e Valerio Palmieri. Il Dipartimento si impegna
all’acquisto di n. 150 volumi per un importo di 1.750,00 euro;

-

Contratto di pubblicazione con Clean Scarl, Cooperativa Libraria Editrice Architettura Napoli, per la
stampa, la diffusione e la propaganda della pubblicazione “Casa Oro e oltre”, a cura di Maria Ida
Talamona. Il Dipartimento si impegna all’acquisto di n. 138 volumi per un importo di 2.484,00 euro

-

Contratto di pubblicazione con Edizioni ETS s.r.l. , Pisa, per la stampa, la diffusione e la distribuzione
della pubblicazione “Architetture al Cubo. Giornate di Studi. Edizione 2015”, a cura di Fabrizio
Finucci. Il Dipartimento si impegna all’acquisto di n. 150 volumi per un importo di 3.300,00 euro

-

Contratto di pubblicazione con Carocci editore S.P.A. Roma, per la stampa, la diffusione e la
propaganda della pubblicazione “I bambini e il pensiero scientifico. Il lavoro Mary Everest Boole”, a
cura di Paola Magrone e Ana Millàn Gasca. Il Dipartimento si impegna all’acquisto di n. 120 volumi
per un importo di 1.500,00 euro

-

Contratto di pubblicazione con Architetti Roma Edizioni srl, per la stampa, la diffusione e la
propaganda della pubblicazione “Tre cantieri romani-costruire nell’esistente tra storia e innovazione”,
volume inserito all’interno della collana editoriale “Disegni e Progetti” a cura di Alberto Raimondi e
Michele Beccu. Il Dipartimento si impegna all’acquisto di n. 200 volumi per un importo di 2.100,00
euro;
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore chiede al Consiglio, nell’ambito dell’Accordo Quadro di collaborazione accademica tra
l’Università di Guadalajara (Messico) e l’Università degli Studi Roma Tre, di aderire alla proposta del prof.
Mario Cerasoli ed esprimere la disponibilità a collaborare con il nuovo Istituto di Ricerca e Studio delle Città
(IN-Ciudades) dell'Università di Guadalajara, diretto dal Prof. Gonzalez, nelle tematiche e nei progetti affini
tra i due istituti universitari
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio due convenzioni quadro.
La prima è con il Comune di Foligno per una collaborazione scientifica che riguarda i seguenti temi:
 indagini di carattere storico, tecnico-scientifico e statistico sul patrimonio edilizio e ambientale,
con particolare riguardo alle emergenze monumentali ricadenti nel centro storico del Comune di
Foligno;
 studi e analisi di carattere storico, artistico, documentale, sui beni artistici,
architettonici e ambientali del territorio comunale;
 studi e analisi del patrimonio architettonico realizzati attraverso tecniche di
rilevamento 3D;
 studi e analisi condotti attraverso la modellazione fisica con macchine a controllo numerico;
 studi per la redazione di strumenti urbanistici, anche supportate da sistemi GIS e web-GIS;
 studi per la redazione di progetti architettonici e urbani di interesse pubblico;
 studi per la redazione di progetti di restauro monumentale.
La seconda è con il Museo Nazionale Romano per una collaborazione scientifica e didattica per lo studio e
l’analisi, con particolare riferimento al tema del restauro, del complesso edilizio posto in Roma e compreso tra
via delle Botteghe Oscure, via Caetani, via dei Delfini e via dei Polacchi, ora sede del Museo Nazionale
Romano - Crypta Balbi.

Il consiglio approva all’unanimità entrambe le convenzioni quadro.
3) Didattica
a) Relazione sintetica azioni adottate dal Dipartimento (riferimento alle Schede di Monitoraggio
Annuale del CdS) rispetto alle relazioni annuali del Nucleo di Valutazione e del Presidio di
Qualità;
Il Gruppo di Riesame ha redatto una Relazione sintetica delle azioni adottate dal Dipartimento di Architettura
in riferimento ai suggerimenti formulati dal Nucleo di Valutazione e dal Presidio di Qualità nelle rispettive
relazioni, così come previsto dal documento deliberato dal Senato Accademico “Procedure per la definizione
dell’offerta formativa dell’Ateneo per l’a.a. 2018-2019 e per l’assicurazione della qualità nella didattica”.
Inoltre, il Gruppo di Riesame, ha redatto la Scheda di Monitoraggio Annuale per ogni CdS del Dipartimento
in base al format predisposto dall’Anvur.
Il Consiglio approva all’unanimità sia la Relazione sintetica che la Scheda di monitoraggio Annuale
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Bando n. 3 di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento a.a. 2017-2018;
Il Direttore comunica che la prof.ssa Cristiana Bedoni, il dott Biagio Palumbo ed il dott. Alessandro
Bergami, assegnatari rispettivamente dei corsi Disegno dell’Architettura A, Istituzioni di matematiche 2B – (
nel CdS Scienze dell’architettura) e Tecnica (nel CdLM Architettura – PU) hanno presentato richiesta di
attivazione di un bando per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto agli insegnamenti loro
attribuiti.
Il Direttore propone di bandire i posti, come da Bando allegato.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
c) Pratiche studenti
Richieste riconoscimento corsi singoli
Abissi Federica
La studentessa Federica Abissi, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione Urbana,
chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002012 Laboratorio di urbanistica

27/30

21002064 Il progetto degli spazi aperti

30/lode

Bonanno Adriano
Lo studente Adriano Bonanno, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002090 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

Brock Rebecca
La studentessa Rebecca Brock, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

29/30

La studentessa chiede anche il riconoscimento, allegando relativa documentazione, come discipline a scelta
di due esami sovrannumerari sostenuti in erasmus durante la precedente carriera triennale. La commissione
accoglie la richiesta:

Esame sostenuto
Visione e considerazione del luogo
Fattori culturali e comportamentali in
architettura e urbanistica

Esame riconosciuto
Disciplina a scelta (6 cfu)
Disciplina a scelta (6 cfu)

Voto
28/30
30/30

Bulgherini Clara (no gomp)
La studentessa Clara Bulgherini, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21001966 Fondamenti di fisica

25/30

21001995 Disegno dell’architettura

29/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

28/30

Cavuoti Matteo (no gomp)
Lo studente Matteo Cavuoti, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

21002040 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

29/30

21002037 Matematica – curve e superfici

30/lode

Ceracchi Michela
La studentessa Michela Ceracchi, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002012 Macchine per disegnare: il disegno storico rivisitato parametricamente 30/lode

Conte Luca
Lo studente Luca Conte, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura – Progettazione Urbana, chiede
il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002061 La Struttura della città

28/30

Consoli Benedetta (no gomp)
La studentessa Benedetta Consoli, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21001991 Istituzioni di matematiche 1

26/30

21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

30/lode

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

30/lode

21001996 Fondamenti di fisica

21/30

La studentessa chiede inoltre alla Commissione didattica, avendo superato l’esame propedeutico, la
possibilità di seguire e sostenere l’esame di Istituzioni di matematiche 2, La Commissione didattica accoglie
la richiesta.

Cristini Claudio (no gomp)
Lo studente Claudio Cristini, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

30/lode

21002040 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

27/30

D’Aquino Augusto
Lo studente Augusto D’Aquini, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

30/30

21002040 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

28/30

D’Aquino Filippo
Lo studente Filippo D’Aquino, iscritto per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

30/30

21002040 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

28/30

Fazio Pellacchio Silvia
La studentessa Silvia Fazio Pellacchio, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, accoglie la richiesta della studentessa, riconoscendo l’esame di:
21002037 Matematica – curve e superfici

30/30

Ietto Valentina (no gomp)
La studentessa Valentina Ietto, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

Lacolla Vincenzo Maria

26/30

Lo studente Vincenzo Maria Lacolla, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede
il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002094 Strumenti per il progetto di restauro

28/30

21002095 Laboratorio di restauro urbano

28/30

21002096 Scienza delle costruzioni

30/lode

Laganà Francesca
La studentessa Francesca Laganà, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002090 Laboratorio di progettazione architettonica

29/30

21002094 Strumenti per il progetto di restauro

30/30

21002095 Laboratorio di restauro urbano

28/30

Massa Pierfrancesco
Lo studente Pierfrancesco Massa, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002139 Progetto del recupero urbanistico

28/30

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

25/30

Mannello Jacopo
Lo studente Jacopo Mennello, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto nella precedente carriera e dell’esame
sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti
esami, ammettendo lo studente al 2° anno di corso:
Esame sostenuto
Laboratorio di progettazione
architettonica 1

Esame riconosciuto
21002030 Laboratorio di
progettazione
architettonica 1M

Cfu
10

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

voto
30/30

27/30

Mestrinaro Giulia
La studentessa Giulia Mestrinaro, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto nella precedente carriera e dell’esame
sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i seguenti
esami, ammettendo la studentessa al 2° anno di corso:
Esame sostenuto
Laboratorio di progettazione
architettonica 1

Esame riconosciuto
21002030 Laboratorio di
progettazione
architettonica 1M

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

Cfu
10

voto
30/30

27/30

Pecoraro Davide
Lo studente Davide Pecoraro, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21010009 Percezione e comunicazione visiva

27/30

Peroni Alessia
La studentessa Alessia Peroni, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002032 Tecnologia dell’architettura

30/30

21002033 Tecniche di rappresentazione

30/30

21002037 Matematica – curve e superfici

28/30

Piccione Marco
Lo studente Marco Piccione, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002094 Strumenti per il progetto di restauro

30/lode

21002095 Laboratorio di restauro urbano

30/lode

21002096 Scienza delle costruzioni

28/30

21002093 Tecnologie per il restauro

27/30

Possemato Pompilio
Lo studente Pompilio Possemato, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Urbana, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002060 Il progetto dello spazio urbano

27/30

21002012 Laboratorio di urbanistica

30/30

21002065 Tecnica

30/30

21002061 La Struttura della città

30/lode

21002064 Il progetto degli spazi aperti

30/lode

Romani Letizia
La studentessa Letizia Romani, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002016 Museologia e critica artistica e del restauro

30/lode

Salimbeni Edoardo (no gomp)
Lo studente Edoardo Salimbeni, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002032 Tecnologia dell’architettura

27/30

21002033 Tecniche di rappresentazione

28/30

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

26/30

Strizzi Francesca
La studentessa Strizzi Francesca, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002094 Strumenti per il progetto di restauro

30/lode

21002095 Laboratorio di restauro urbano

30/lode

21002096 Scienza delle costruzioni

27/30

21002093 Tecnologie per il restauro

30/30

Serina Isabella
La studentessa Isabella Serina, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, accoglie la richiesta della studentessa, riconoscendo l’esame di:
21002037 Matematica – curve e superfici

30/30

Szemere Tommaso
Lo studente Tommaso Szemere, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002032 Tecnologia dell’architettura

26/30

Zappa Andrea
Lo studente Andrea Zappa, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il
riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21009091 Istituzioni di matematiche 1

23/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

30/lode

21001994 Materiali ed elementi costruttivi

30/30

Zanchi Alessandra
La studentessa Alessandra Zanchi, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002032 Tecnologia dell’architettura

30/30

21002033 Tecniche di rappresentazione

27/30

21002036 Matematica – geometrie e modelli

30/30

21002016 Museologia e critica artistica e del restauro

27/30

Riconoscimenti

Brando Jater Leonardo
Lo studente Leonardo Jater Brando, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura dall’a.a. 2016-2017, ha
chiesto il riconoscimento della precedente carriera svolta presso la Facoltà di Architettura di Los Andes,
Bogotà. La Commissione didattica, dopo aver esaminato i programmi degli esami sostenuti, riconosce i
seguenti esami, ammettendo lo studente al 3° anno di corso:
Esame sostenuto
Voto
Storia dell’architettura e laboratorio 28/30
Architettura degli elementi
26/30
Rapporti di architettura
Historia proporziones e Section 27/30
pratica
Laboratorio di disegno 1 e 2
26/30
Laboratorio di fisica 1 e 2
Sistemas de abitabilitad + Analisys
unitad tecnica
Lingua inglese
Taller storia 2 + Arquitectura
moderna
Taller Dibujo 1 e 2 e Projecto in uso

28/30
29/30
28/30
28/30

Projecto Lugar + Laboratorio 28/30
Rogelio Salmona
Laboratorio tecnico 1 e 2
28/30
Projecto urbano

26/30

Teoria unitad intermedia tecnica + 29/30
unità intermedia forma + Analisi
unitad
Teoria urbana + Pajsage urbano
28/30

Esame riconosciuto
voto
21001993 Storia dell’architettura 28/30
1
21001996 Fondamenti di fisica
26/30
21001992
Fondamenti
di
geometria descrittiva
21001995
Disegno
dell’architettura
21001996 Fondamenti di fisica
21002002 Fondamenti di fisica
tecnica
21002021 lingua inglese
21002003 Storia dell’architettura
2
21001990
Laboratorio
di
progettazione architettonica 1
21001997
Laboratorio
di
progettazione architettonica 2
21002001
Laboratorio
di
costruzione dell’architettura
21002005
Laboratorio
di
urbanistica
21002007
Laboratorio
di
progettazione architettonica 3

27/30
26/30
28/30
29/30
ID
28/30
28/30
28/30
28/30
26/30
29/30

21002000 Territorio, ambiente e 28/30
paesaggio: contesti e strumenti

Lo studente chiede inoltre il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti come corso singolo:
21001999 Fondamenti di meccanica delle strutture

21/30

21001991 Istituzioni di matematiche 1

19/30

21002004 Laboratorio di restauro

28/30

21002135 BIM – tecniche parametriche di progettazione

27/30

21002134 Arti civiche

30/30

21002012 Macchine per disegnare: il disegno storico rivisitato parametricamente 26/30
La Commissione didattica accoglie la richiesta.

Cristalli Guido
Lo studente Guido Cristalli, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura dall’a.a. 2017-2018, trasferitosi dal
CdS in Ingegneria Edile-Architettura, dell’Ateneo de La Sapienza, chiede il riconoscimento dei seguenti
esami sostenuti; La Commissione didattica, esaminati i programmi, riconosce i seguenti esami e ammette lo
studente al 2 anno del CdS in Scienze dell’Architettura:
esami sostenuti
MAT/03 Geometria
ICAR/21 Urbanistica 1 con
laboratorio progettuale
ICAR/17 Disegno
dell’architettura 1 con
laboratorio
ICAR/17 Disegno
dell’architettura 2 con
laboratorio
ICAR/14 Architettura e
composizione architettonica
con laboratorio (12 cfu)
30/30
Laboratorio di attività
matematiche (1 cfu)
Disegno a mano libera e
tecnica grafica del colore (3
cfu)

esami riconosciuti
(ipotesi)
Disciplina a scelta
21002000 Territorio,
ambiente e paesaggio
21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva

Cfu

voto

6
12

18/30
25/30

8

28/30

21001995 Disegno
dell’architettura

8

27/30

21001990 Laboratorio di
progettazione
architettonica 1

14

30/30

4

4

21002008 Altre attività
formative
21002008 Altre attività
formative

Gassi Simona
La studentessa Simona Gassi, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento come Altre
attività formative di un Workshop sullo “Spazio domestico” svolto presso la Facoltà di Architettura di Bari.
La Commissioni didattica riconosce alla studentessa 2 cfu di Altre attività formative.

Kryemadhi Erion
Lo studente Erion Kryemadhi, laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Tirana e iscritto,
avendo superato il test di accesso, al CdS in Scienze dell’Architettura, ha chiesto alla Commissione didattica
il riconoscimento della carriera precedente. La Commissione, dopo aver esaminato la carriera pregressa, ha
ritiene lo studente direttamente ammissibile ai corsi di laurea magistrali perché il suo percorso di studi è
conforme ai requisiti richiesti nel bando di ammissione ai CdS magistrali

Zanetti Livia
La studentessa Livia Zanetti, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura dall’a.a. 2017-2018, trasferitasi dal
CdS in Architettura UE, dell’Ateneo de La Sapienza, chiede il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti;
La Commissione didattica, esaminati i programmi, riconosce i seguenti esami e ammette la studentessa al 3
anno del CdS in Scienze dell’Architettura:
esami sostenuti
IUS/10 Diritto Urbanistico
MAT/05 Istituzioni di
matematica I (8 cfu) 18/30
ICAR/17 Scienza della
rappresentazione I (8 cfu)
23/30

esami riconosciuti
(ipotesi)
Disciplina a scelta
21001991 Istituzioni di
matematiche 1
21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva

Cfu

voto

6
8

28/30
18/30

8

23/30

ICAR/17 Scienza della
rappresentazione II (8 cfu)
23/30
ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

21001995 Disegno
dell’architettura

8

23/30

21002002 Fondamenti di
fisica tecnica

6

28/30

ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura I
ICAR/21 Progettazione
urbanistica I
ICAR/14 Laboratorio di
progettazione architettonica
I (12 cfu) 21/30
ICAR/14 Laboratorio di
progettazione architettonica
II (8 cfu) 26/30
Lingua inglese

21001994 Materiali ed
8
25/30
elementi costruttivi
21002005 Laboratorio di
8
24/30*
urbanistica
21001990 Laboratorio di
14
21/30
progettazione
architettonica 1
21001997 Laboratorio di
8
26/30
progettazione
architettonica 2
21002020 Idoneità di
4
ID
lingua inglese
*da convalidare quando la studentessa avrà superato l’esame di Territorio, ambiente e paesaggio
(21002000)

Richieste di passaggio
Fossati Luca
Lo studente Luca Fossati, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato il test
d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Ingegneria Civile. Chiede ora il riconoscimento degli
esami sostenuti nella carriera precedente, la Commissione didattica, verificata la documentazione, accoglie la
richiesta e ammette lo studente al 1° anno del CdS in Scienze dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
Esame sostenuto
Chimica
Analisi matematica
1

cfu
9
12

Esame riconosciuto
Disciplina a scelta
21001991 Istituzioni di
matematiche 1

cfu
9
8

Voto
21/30
19/30

Martinelli Claudia
La studentessa Claudia Martinelli, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha
superato il test d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Ingegneria Civile. Chiede ora il
riconoscimento degli esami sostenuti nella carriera precedente, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, accoglie la richiesta e ammette lo studente al 1° anno del CdS in Scienze dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
Esame sostenuto
Geometria
Lingua inglese

cfu
12
3

Esame riconosciuto
cfu
Disciplina a scelta
12
20202021 Idoneità lingua – 4
inglese

Voto
20/30
ID

Sha Tong
La studentessa Tong Sha, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato il test
d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Storia e conservazione del Patrimonio Artistico. Chiede
ora il riconoscimento degli esami sostenuti presso il Dipartimento di Architettura, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, accoglie la richiesta e ammette la studentessa al 2° anno del CdS in Scienze
dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

18/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

27/30

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2

26/30

Esame sostenuto
21001331 Urbanistica

Voto
28/30

Esame riconosciuto
21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti

Voto
Richiesta integrazione
4 cfu Architettura del
paesaggio

Zhiyang Li
Lo studente Li Zhiyang, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato il test
d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Storia e conservazione del Patrimonio Artistico. Chiede
ora il riconoscimento degli esami sostenuti presso il Dipartimento di Architettura, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, accoglie la richiesta e ammette lo studente al 2° anno del CdS in Scienze
dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

23/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

30/lode

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2

29/30

21001994 Materiali ed elementi costruttivi

26/30

Esame sostenuto
21001331 Urbanistica

Voto
27/30

Esame riconosciuto
21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti

Voto
Richiesta integrazione
4 cfu Architettura del
paesaggio

Xi Liang
La studentessa Liang Xi, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato il test
d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Storia e conservazione del Patrimonio Artistico. Chiede
ora il riconoscimento degli esami sostenuti presso il Dipartimento di Architettura, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, accoglie la richiesta e ammette la studentessa al 2° anno del CdS in Scienze
dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

18/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

27/30

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2

26/30

21002005 Laboratorio di urbanistica

30/30

Esame sostenuto
21001331 Urbanistica

Voto
30/lode

Esame riconosciuto
21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti

Voto
Richiesta integrazione
4 cfu Architettura del
paesaggio

Cai YangYang
La studentessa Yangyang Cai, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato
il test d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Storia e conservazione del Patrimonio Artistico.
Chiede ora il riconoscimento degli esami sostenuti presso il Dipartimento di Architettura, la Commissione
didattica, verificata la documentazione, accoglie la richiesta e ammette la studentessa al 2° anno del CdS in
Scienze dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:

21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

18/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

26/30

21001997 Laboratorio di progettazione architettonica 2

26/30

21002005 Laboratorio di urbanistica

30/30

21002008 Altre attività formative 4 cfu

idoneo

Volpe Marina
La studentessa Marina Volpe, iscritta per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura, ha superato il
test d’accesso ed ha effettuato il passaggio dal CdS in Storia e conservazione del Patrimonio Artistico.
Chiede ora il riconoscimento degli esami sostenuti presso il Dipartimento di Architettura, la Commissione
didattica, verificata la documentazione, accoglie la richiesta e ammette la studentessa al 2° anno del CdS in
Scienze dell’Architettura.
Gli esami riconosciuti sono:
21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

30/30

21001991 Istituzioni di matematiche 1

30/30

20709150 Storia della fotografia (disciplina a scelta 6 cfu)

30/30

D’Auria Luigia
La studentessa Luigia D’Auria, iscritta per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, passata dall’a.a. 2017-2018 al CdS in Architettura – Restauro chiede il riconoscimento del
esame sostenuto nel precedente CdS, la Commissione didattica, verificata la documentazione, riconosce i
seguenti esami:
Esame sostenuto
21002030 Laboratorio di progettazione
architettonica 1M

Esame riconosciuto
21002090 Laboratorio di
progettazione
architettonica

Voto
28/30

Richiesta reintegro carriera da vecchio ordinamento a ordinamento DM270

Famà Giuseppe
Lo studente Giuseppe Famà, iscritto ad Architettura- vecchio ordinamento ante 509 e decaduto, chiede il
reintegro della carriera nel CdS in Scienze dell’Architettura DM270. La Commissione Didattica, verificata la
carriera decaduta, riconosce i seguenti esami e ammette lo studente al 3° anno del CdS in Scienze
dell’Architettura:
Esame sostenuto
11000103 Fondamenti e applicazioni
di geometria descrittiva
11000102 Istituzioni di matematiche
1
11000245 Istituzioni di matematiche
2
11000110 Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1
11000100
Laboratorio
di
Progettazione architettonica 1
11000107
Laboratorio
di
Progettazione architettonica 2

Voto
22/30
21/30
22/30
18/30
24/30
26/30

Esame riconosciuto
21001992
Fondamenti
geometria descrittiva
21001991
Istituzioni
matematiche 1
21001998
Istituzioni
matematiche 2
21002001
Laboratori
costruzione dell’architettura
21001990
Laboratorio
progettazione architettonica 1
21001997
Laboratorio
progettazione architettonica 2

voto
di 22/30
di 21/30
di 22/30
di 18/30
di 24/30
di 26/30

Laboratorio
di
progettazione
architettonica 3
Materiali e progettazione di elementi
costruttivi
10000001 Lingua inglese 4 cfu
Progettazione assistita dal computer
Fondamenti di urbanistica 8cfu

24/30
27/30
ID
30/30
27/30

21002007
Laboratorio
di
progettazione architettonica 3
21001994 Materiali ed elementi
costruttivi
20202021 Idoneità lingua – inglese
Disciplina a scelta 4 cfu
21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti

24/30
27/30
ID
30/30
Richiesta
integrazione
4
cfu Architettura
del paesaggio

Richiesta reintegro carriera da ordinamento DM509 a ordinamento DM270

Nardelli Marco
Lo studente Marco Nardelli, iscritto nel 2001-2002 al CdS in Scienze dell’Architettura DM509 e decaduto,
chiede il reintegro della carriera nel CdS in Scienze dell’Architettura DM270. La Commissione Didattica,
verificata la carriera decaduta, riconosce i seguenti esami e ammette lo studente al 3° anno del CdS in Scienze
dell’Architettura:
Esame sostenuto
10000008 Altre attività formative 4
cfu
11000244 Fisica
11000242 Fondamenti di meccanica
delle strutture
11000103 Fondamenti e applicazioni
di geometria descrittiva
11000102 Istituzioni di matematiche
1
11000245 Istituzioni di matematiche
2
11000110 Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1
11000100
Laboratorio
di
Progettazione architettonica 1
11000107
Laboratorio
di
Progettazione architettonica 2
11000133
Laboratorio
di
progettazione urbanistica
21001303 Laboratorio di restauro
10000001 Lingua inglese 4 cfu
11000143 Progettazione ambientale
11000243 Urbanistica 8cfu

Voto
ID

Esame riconosciuto
21002008 Altre attività formative
4 cfu
18/30
21001996 Fondamenti di fisica
25/30
21001999
Fondamenti
di
meccanica delle strutture
19/30
21001992
Fondamenti
di
geometria descrittiva
18/30
21001991
Istituzioni
di
matematiche 1
20/30
21001998
Istituzioni
di
matematiche 2
27/30
21002001
Laboratori
di
costruzione dell’architettura
28/30
21001990
Laboratorio
di
progettazione architettonica 1
30/lode 21001997
Laboratorio
di
progettazione architettonica 2
24/30
21002005
Laboratorio
di
urbanistica
30/30
21002004 Laboratorio di restauro
ID
20202021 Idoneità lingua – inglese
30/lode Disciplina a scelta 8 cfu
18/30
21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio: contesti e strumenti

voto
ID
18/30
25/30
19/30
18/30
20/30
27/30
28/30
30/lode
24/30
30/30
ID
30/lode
Richiesta
integrazione
4
cfu Architettura
del paesaggio

Ratifica
A ratifica della precedente delibera, seduta del consiglio del 02 ottobre 2017 (prot. n° 1764/10/10/2017 pos.
II/18) su richiesta degli studenti Avantini Davide e Torzani Valerio, la Commissione didattica riconosce
l’esame di Disegno dell’architettura 1 sostenuto nella precedente carriera come l’esame di Fondamenti di
geometria descrittiva con la seguente votazione:
Avantini Davide
Esame sostenuto
Disegno dell’architettura 1

Esame riconosciuto
21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva

Voto
21/30

Torzani Valerio
Esame sostenuto
Disegno dell’architettura 1

Esame riconosciuto
21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva

Voto
26/30

Croitor Anna
A ratifica della precedente delibera, seduta del consiglio del 02 ottobre (prot. n° 1764/10/10/2017 pos. II/18)
la Commissione didattica ha riesaminato i programmi di matematica sostenuti dalla studentessa nella
precedente carriera e li ha ritenuti equivalenti ai corsi di Istituzioni di matematiche 1 e 2 del CdS in Scienze
dell’Architettura, inoltre la studentessa ha sostenuto, come indicato dalla commissione, l’esame di Fondamenti
di Fisica, pertanto la studentessa Anna Croitor è ammessa al CdS in Architettura – Progettazione
architettonica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
d) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Anna Laura Palazzo di nominare la
dott.ssa Romina D’Ascanio cultore della materia in Urbanistica per l’A.A. 2017/2018. (vedi allegato)
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Michele Furnari di nominare l’arch.
Federica Marchetti cultore della materia in Progettazione architettonica per l’A.A. 2017/2018. (vedi allegato)
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Michele Beccu di nominare l’arch. Laura
Pujia cultore della materia in Progettazione architettonica per l’A.A. 2017/2018. (vedi allegato)
Il Consiglio approva all’unanimità

4)

Ricerca
a) Assegni di Ricerca: approvazione nuovi assegni;

Il Direttore propone al Consiglio l’attivazione del seguente assegno:
- assegno di ricerca biennale (dal 01/12/2017 al 30/11/2019) per il progetto di ricerca HISMACITYpro Historical Small Smart City Protocol for integrated interventions action, che è risultato
finanziato nell’ambito della Call Horizon 2020 – Marie Skłodowska-Curie Actions- Individual
Fellowships – 2016. Titolare dell’assegno sarà la dott.ssa Valentina Pica e suo supervisore l’arch.
Mario Cerasoli; istituzione partner il CPSV - Centre de Política de Sòl i Valoracions della UPC Universitat Politècnica de Catalunya.
L’importo complessivo biennale al lordo degli oneri carico ente ammonta ad € 133.477,20 e graverà
interamente sui fondi europei del progetto in questione;
In questo caso non è necessario fare il bando in quanto:
-

-

il Direttore Generale, considerate le particolari modalità organizzative definite dalla Commissione
Europea per i progetti Marie Curie e la rilevanza della partecipazione alle attività scientifiche promosse
in sede europea, dal 05/05/2017 ha ritenuto opportuno (in parziale deroga a quanto prescritto dalla
disciplina di Ateneo ), consentire l’attivazione di assegni di ricerca modulati sulle esigenze progettuali
attestate dai Consigli di Dipartimento;
per tali assegni, senza necessità di fare i bandi, si può procedere a individuare direttamente il titolare
(in quanto esso è stato già valutato e identificato in sede di ammissione al finanziamento del progetto)
e si può stabilire l’importo annuo in misura pari a quanto previsto dalla Commissione Europea per lo
specifico progetto.

Inoltre, a seguito delle delibere di cui al punto 2 c) del presente Consiglio, i seguenti docenti chiedono di
bandire gli assegni annuali di seguito specificati:

‐

per la ricerca “Giuseppe Samonà 1953-1983: progetti per l’Italia dello sviluppo”, prof. Giovanni
Longobardi ( SSD ICAR/14 Composizione architettonica ed urbana):
per la ricerca “Materiali low carbon o ad emissioni negative: processi di innovazione per l’industria dei
materiali del Lazio”, prof.ssa Paola Marrone (SSD ICAR/12 Tecnologia della Architettura);

‐
‐

per la ricerca “Sicurezza e conservazione del patrimonio architettonico in aree sismiche”, prof.ssa Silvia
Santini ( SSD ICAR/09 Tecnica delle Costruzioni)

Per ciascuno di questi tre assegni l’importo complessivo annuo lordo è di € 23.657,44 e graverà per € 16.560,20
su fondi dipartimentali (quindi complessivamente, per tre assegni € 49.680,60) e per € 7.097,23 su fondi di
ricerca di ogni docente proponente.
Per quanto riguarda le commissioni giudicatrici da nominare, si propongono:
-

per l’assegno “Giuseppe Samonà 1953-1983: progetti per l’Italia dello sviluppo”:
Componenti: Giovanni Longobardi, Michele Beccu, Milena Farina
Supplenti: Valerio Palmieri, Lorenzo Dall’Olio, Annalisa Metta

‐

per l’assegno “Materiali low carbon o ad emissioni negative: processi di innovazione per l’industria
dei materiali del Lazio”:
Componenti: Paola Marrone, Francesco Asdrubali (Dip. Ingegneria), Adolfo F. L. Baratta
Supplenti: Simone Ombuen, Lucia Fontana, Alberto Raimondi;

‐

per l’assegno “Sicurezza e conservazione del patrimonio architettonico in aree sismiche”:
Componenti: Silvia Santini, Carlo Baggio, Michele Zampilli;
Supplenti: Camillo Nuti, Antonio Pugliano e F. R. Stabile;

Il Consiglio approva all’unanimità l’attivazione di tutti gli assegni proposti e le relative commissioni
giudicatrici.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore ricorda che, con delibera CdD del 13 luglio u.s., una delle 7 unità di conto di assegni triennali,
finanziati dall’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario di sviluppo della Ricerca, era stata assegnata al SSD
ICAR/14 Composizione architettonica ed urbana.
Il prof. Luigi Franciosini, che ne è il responsabile scientifico, chiede quindi di bandire tale assegno per la
ricerca “Architettura e patrimonio. Studio e progetto dei paesaggi antichi seguendo le infrastrutture romane
nel territorio laziale”.
Il bando sarà riservato a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca e di Laurea in Architettura
(vecchio ordinamento, ovvero LS - LM equiparate ).
Il Direttore mette in votazione:
‐

‐

la richiesta di bandire un assegno triennale per la ricerca “Architettura e patrimonio. Studio e progetto
dei paesaggi antichi seguendo le infrastrutture romane nel territorio laziale” (SSD ICAR/14
Composizione architettonica ed urbana, responsabile prof. Luigi Franciosini), per l’importo annuo
complessivo lordo di 23.658 euro, che graverà sui fondi di Ateneo del Piano straordinario di sviluppo
della ricerca;
i seguenti nominativi per la commissione giudicatrice per la procedura concorsuale:
Componenti: Luigi Franciosini, Elisabetta Pallottino, Valerio Palmieri
Supplenti: Michele Beccu, Giovanni Longobardi, Francesca R. Stabile.

Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Cofinanziamento pubblicazioni III tranche;

Il Direttore comunica che , a valere sulla Terza tranche dei prodotti editoriali scaduta il 30 ottobre, sono
pervenute diverse domande:
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In attesa di sottoporre al CdD una proposta più articolata, la Commissione Ricerca propone di:
- adottare il criterio per cui il massimo cofinanziamento non possa superare nessuno dei valori seguenti:
1) 1.500 euro; 2) il 50% del preventivo inviato;
- non applicare il limite previsto al punto 2) nel caso in cui si preveda la pubblicazione dei prodotti tramite
RomaTrE-Press, al fine di incoraggiare l’uso delle risorse di Ateneo.
La CoPAR, pertanto, avanza la seguente proposta per la terza tranche:
- la richiesta di cofinanziamento del prof. Burrascano non può essere presa in considerazione,
in quanto non risulta corredata da nessun preventivo ( elemento invece indispensabile );
- accogliere le richieste di cofinanziamento / finanziamento dei proff. G. Grutter (1.300 euro),
A. Metta (1.050 euro) , E. Pallottino (827 euro) e quella del prof. S. Sturm limitatamente
all’importo massimo stabilito ( 1.500 euro ), per un importo complessivo quindi di 5.077 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Modifica regolamento Master Open;
Il Direttore informa il Consiglio che è stata effettuata una modifica al regolamento del Master di II livello
OPEN – ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO. Nello specifico è stata aggiunta la possibilità di iscrizione
con riduzione delle tasse per gli ex studenti del Corso di perfezionamento Open. Di conseguenza è stato
modificato anche il piano finanziario inserendo tale possibilità di iscrizione.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

5)

Varie ed eventuali

Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 13,30 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

APPROVATO IL 27/11/2018

All.1

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

Giovanni Longobardi
Professore straordinario di Composizione architettonica e urbana ICAR/14
Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre

È responsabile del Corso di laurea magistrale in Progettazione Architettonica. Insegna Composizione
architettonica in laboratori di progettazione nei corsi di Laurea triennale e magistrale e fa parte del collegio
dei docenti del Dottorato Architettura: innovazione e patrimonio.
Si occupa di teorie della modernità in architettura, di forme e culture dell’abitare e dello spazio pubblico, di
fotografia di architettura e città, di progetti per la cultura e il patrimonio.
In questi ambiti ha redatto progetti in aree archeologiche (Pompei, Ercolano, Stabia, Vulci, Tarquinia),
allestimenti di musei (MAEC a Cortona, Castello Ursino a Catania) e mostre temporanee in contesti
monumentali (Terme di Diocleziano e Colosseo a Roma, Villa Adriana a Tivoli).
Negli anni 1997-2005 è stato coordinatore di Un Piano per Pompei, piano programma per la conservazione e
la gestione della città antica, con un grant iniziale del World Monuments Fund.
Nell'ambito degli studi per la redazione del Nuovo Piano Regolatore di Roma per la Città Storica (19992000) ha coordinato l’elaborazione degli Ambiti di programmazione strategica.
Nel Dipartimento di Studi Urbani di Roma Tre ha partecipato allo Studio delle interferenze paesistiche,
architettoniche e urbane dello scavo della Villa dei Papiri a Ercolano (2003-05), e al programma di ricerca
Progetto urbano e città antica (PRIN 2006).
Fa parte del gruppo vincitore del Concorso internazionale per la riqualificazione di Piazza Augusto
Imperatore a Roma (2006, capogruppo Francesco Cellini).
È stato consulente per i temi di musealizzazione: nello studio di fattibilità del Centro di Eccellenza per le
tecnologie di valorizzazione della Soprintendenza Speciale per i Beni archeologici di Napoli e Pompei
(2007); nello studio Poli Museali di eccellenza nel Mezzogiorno, MUMEX, (2009, Ministeri dello Sviluppo
Economico e dei Beni e delle Attività Culturali); nello Studio di fattibilità del programma di realizzazione
del Museo Demoetnoantropologico nei Sassi di Matera (2010).
È autore, tra l’altro, di Toyo Ito. L’architettura evanescente, Pompei sostenibile, Musei. Manuale di
progettazione, L’architettura non è un Martini, Campagne romane (con Vieri Quilici e Giorgio Piccinato).
Insieme a Giovanni Caudo dirige il periodico Inside&Beyond, per l’editore L’Erma di Bretschneider.
Nel 2015 ha ricevuto il premio Agritecture & Landscape, promosso da CNAPPC, Paysage Topscape e
Triennale di Milano.

Relazione sull’attività svolta nel triennio di straordinariato
(novembre 2014 - ottobre 2017)

1. Posizione accademica
Idoneo nella valutazione comparativa per professore di I fascia ICAR/14 (Composizione architettonica e
urbana) presso il Politecnico di Torino, bandita con DR 141 del 19/06/2008 e conclusasi il 22/10/2010 con
giudizio unanime della commissione, ha assunto servizio come Professore straordinario presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università Roma Tre con decorrenza dal 1/11/2014 (già RU nello stesso settore disciplinare
a tempo indeterminato dal 2005).

2. Progetti e attività di ricerca
- Fa parte del gruppo di ricerca permanente Progetto e Contesti del Dipartimento di Architettura.
- È responsabile della ricerca dipartimentale Studio Samonà 1959-83: progetti per l’Italia dello sviluppo, che
si propone la ricostruzione dell’attività progettuale di uno dei protagonisti dell’architettura italiana del
Novecento in un periodo cruciale dello sviluppo del paese. La ricerca si è svolta da un lato attraverso la rilettura
critica di materiali conservati dall’Archivio Progetti dell’Università Iuav di Venezia, dal CSAC di Parma e
dalla famiglia Samonà; dall’altro attraverso una ricognizione sui luoghi delle opere realizzate, documentata
dal fotografo Claudio Sabatino. I prodotti della ricerca sono trasferiti in una mostra, in corso di progettazione
e allestimento in co-curatela con lo Iuav, che si aprirà a Venezia nel gennaio 2018.
- Fa parte del gruppo di ricerca che ha redatto il Piano di assetto dell’area archeologica monumentale del
Colosseo (2016-17), in convenzione con il MIBACT-Soprintendenza speciale per il Colosseo e MondadoriElecta (responsabile Giovanni Caudo). In particolare ha coordinato le attività riguardanti gli aspetti progettuali
degli spazi che compongono l’invaso del monumento (La valle del Colosseo come spazio civile).
- Nell’ambito della Call for ideas promossa dall’Ateneo Roma Tre (2017), fa parte del gruppo proponente del
progetto Waternet: un cluster di ricerca per il monitoraggio, il trattamento e la gestione sostenibile delle
risorse idriche, responsabile Carlo Meneghini, nell’ambito del tema Sostenibilità: Nuove Tecnologie per
l’Ambiente e il Territorio. Si occupa in particolare dello sviluppo di sistemi bio-tecnologici per la purificazione
dalle acque applicata all’architettura e allo sviluppo di tipologie innovative di servizi igienici pubblici.
- Fa parte, come key personnel, del gruppo di docenti dell’Ateneo Roma Tre che hanno contribuito alla stesura
del progetto di ricerca presentato per il bando della Regione Lazio “Accordo di programma quadro “Ricerca,
Innovazione Tecnologica, Reti Telematiche” (APQ6) – Stralcio “Attuazione degli interventi programmatici e
dei nuovi interventi relativi al Distretto Tecnologico per le nuove tecnologie applicate ai beni e alle attività
culturali”. Approvazione Avviso Pubblico “Intervento 1 - Centro di Eccellenza composto da Anagrafe delle
Competenze e Polo di Innovazione Regionale Diffuso su Tecnologie e Materiali finalizzato anche allo sviluppo
di artigianato artistico di qualità”, in partenariato tra le Università Roma Tre, Tor Vergata, Sapienza, Cassino,
Tuscia, e CNR, ENEA, INFN, 2017.
In particolare, nell’ambito dei 4 Progetti di Ricerca per il Trasferimento Tecnologico elaborati, è work package
leader nel progetto 1 (Ecosistema digitale) e nel progetto 2 (Percorsi e metodologie multilivello per la
conoscenza, valorizzazione e fruizione dei siti storici).
- Ha presentato su invito Asseyez-vous (Francesco Careri, Giovanni Caudo, Giovanni Longobardi, Annalisa
Metta), 2017, una proposta per il Débat d’idées 2018 - Ambassade de France en Italie / Institut français d’Italie.
- Ha coordinato la ricerca Strategie del quotidiano con cui il Dipartimento di Architettura di Roma Tre ha
partecipato all’iniziativa Roma 20-25 Nuovi cicli di vita della metropoli promossa da Roma Capitale, che ha
coinvolto ventiquattro università italiane e straniere per produrre letture, visioni e progetti per la Roma futura.
A ogni università è stata affidata una porzione di territorio di 100 kmq della città metropolitana, identificata
come il vasto perimetro della vita sociale ed economica della Roma di oggi. Un gruppo di oltre 40 tra docenti
di varie discipline, dottorandi e studenti ha prodotto gli elaborati di Roma Tre sul quadrante 8, compreso tra le
vie Cassia e Flaminia, che sono stati esposti alla Biennale dello Spazio Pubblico e nella mostra finale al
MAXXI, Roma, 2015.
- Fa parte del gruppo di docenti del Dipartimento di Architettura che ha partecipato al bando regionale Lazio
Innova: Progetti Gruppi di ricerca – Conoscenza e Cooperazione per un Nuovo Modello di Sviluppo, 2017,
presentando il progetto Shazarch (responsabile Paolo Desideri), un applicativo di riconoscimento e recupero
di informazioni per l’architettura, l’archeologia e le arti figurative, sviluppato in accordo con la Soprintendenza
Archeologica di Roma e la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea.
- Ha fatto parte, come responsabile dell’unità Roma Tre, del gruppo proponente la ricerca PRIN 2015 RE_HAB.
Riabitare. Il riuso adattivo del patrimonio industriale metropolitano. Coordinatore nazionale Matteo Robiglio,
Politecnico di Torino, con Università di Firenze, Chieti-Pescara, Politecnico di Milano, Sapienza. Il progetto
non è stato finanziato, ma giudicato “eccellente” dai revisori, con un punteggio di 14/15.

3. Pubblicazioni scientifiche
3.1 Contributo in volume
- Giovanni Longobardi (2017). Il palazzo di Diocleziano a Spalato: quel che non è ancora tramontato. In:
Concetta Masseria, Elisa Marroni (a cura di), Dialogando. Studi in onore di Mario Torelli. p. 243-252,
Pisa:Edizioni ETS, ISBN: 978-884674960-4
- Caudo Giovanni, Franciosini Luigi, Hetman Janet, Longobardi Giovanni (2016). Abitare la città. In: (a cura
di): Paola Marrone, Dialoghi sulla sostenibilità. Roma 2016. p. 47-50, Roma: Roma TrE-Press, ISBN: 97888-9752-471-7, doi: 10.13134/978-88-9752-471-7.
- Giovanni Longobardi (2016). Roma Tre per 20-25. In: (a cura di): Giovanni Caudo Giovanni Longobardi
Valerio Palmieri, Roma città e territorio. Biennale Sessions - Reporting From the Italian Front. p. 5, Roma:
Edizioni Efesto, ISBN: 978-88-99104-87-0
- Giovanni Longobardi (2015). Architettura, al femminile. In: (a cura di): Longobardi G, La «Casa della
Donna» alla Werkbundausstellung. Colonia 1914. p. 11-20, Roma: Aracne, ISBN: 978-88-548-8253-9
- Giovanni Longobardi (2015). La stratificazione. In: Quilici Vieri. EUR. Una moderna città di fondazione.
Roma: De Luca Editori d'Arte, ISBN: 978-88-6557-245-0
- Giovanni Longobardi (2015). Strategie del quotidiano. Quadrante 8. In: P. Ciorra F. Garofalo P.O. Rossi.
Roma 20-25. Nuovi cicli di vita della metropoli. p. 140-147, Quodlibet, ISBN: 978-88-7462-803-2
- Giovanni Longobardi (2014). Abitare, coltivare Agri-cultural dwelling. In: AA. VV.. (a cura di): Baratta F.L.
et al., Cohousing. Programmi e progetti per la riqualificazione del patrimonio esistente / Cohousing. Programs
and projects to recover heritage buildings. p. 207-213, Pisa: Edizioni ETS, ISBN: 978-884674068-7
3.2 Contributo in Atti di convegno
- Giovanni Longobardi (2015). Permanenza e divenire. Una lettura di «ΤÓΠΟΣ e Progetto». In: (a cura di):
F. Cellini, M.M. Segarra Lagunes, Scritti per Mario Manieri Elia. p. 243-251, Roma: Roma TrE-Press, ISBN:
978-88-97524-29-8, Roma, 2-3 aprile 2013
3.3 Articolo in rivista
- Giovanni Longobardi (2016). Agri-Cultural Dwelling. Abitare il suburbio. TOPSCAPE PAYSAGE, vol.
24/2016, p. 199, ISSN: 2279-7610
- Giovanni Longobardi (2015). Toni Gironès. Centro di interpretazione del Tumulo/Dolmen megalitico di
Seró, Lérida. RASSEGNA DI ARCHITETTURA E URBANISTICA (classe A), vol. 147, p. 57-62, ISSN:
0392-8608
3.4 Schede di catalogo, repertorio o corpus
- Longobardi G, Careri F, Cellini F, Cianci M G, Dall’Olio L, Franciosini L, Furnari M, Grütter G, Metta A,
Nucci L, Palmieri V, Stabile F R, Tedeschini Lalli L (2015). ROMA 20–25 Nuovi cicli di vita della metropoli
New Life Cycles for the Metropolis. In: aa. vv. (a cura di): Pippo Ciorra Francesco Garofalo Piero Ostilio Rossi,
ROMA 20–25 Nuovi cicli di vita della metropoli New Life Cycles for the Metropolis. p. 140-147, Macerata:
Quodlibet, ISBN: 9788874628032
3.5 Curatela
- Giovanni Caudo, Giovanni Longobardi, Valerio Palmieri (a cura di). Roma città territorio. Biennale SessionsReporting from the Italian front. Roma: Edizioni Efesto, ISBN: 978-88-99104-87-0
- Giovanni Longobardi (a cura di) (2015). La «Casa della Donna» alla Werkbundausstellung, Colonia 1914.
Roma: Aracne Editrice, seconda edizione, ISBN: 978-88-548-8986-6
- Giovanni Longobardi (a cura di) (2015). La «Casa della Donna» alla Werkbundausstellung. Colonia 1914.
Roma: Aracne, prima edizione, ISBN: 978-88-548-8253-9
3.6 In stampa
- Giovanni Caudo, Giovanni Longobardi, Numbers. Museums and Public Space, Gangemi, Roma.
- Giovanni Longobardi, Giovanni Marras (a cura di), Giuseppe Samonà 1953-1983. Progetti per l’Italia dello
sviluppo, Catalogo della mostra presso l’Università Iuav di Venezia, L’Erma di Bretschneider, Roma.
- Giovanni Longobardi (a cura di), Per una nuova cultura del bagno pubblico a Roma, World Toilet
Organization Day 2017.
- Giovanni Longobardi, Progetti contro il declino dello spazio pubblico, in: Giorgia De Pasquale, Laura Pujia
(a cura di), Living Archaeology in Rome. International Design Workshop. The archaeological area Porticus
Octaviae, Rome TrE-Press©, Roma.
- Giovanni Longobardi, Raccolta di prove, in: Giovanni Caudo, Janet Hetman, Annalisa Metta (a cura di),
Compresenze. Corpi, azioni e spazi ibridi nella città contemporanea.

4. Progetti di architettura pubblicati
- The dream of Abha, 2016. Francesco Cellini, Cristina Casadei, Luigi Franciosini, Giovanni Longobardi. In:
L'architettura delle città - The Journal of the Scientific Society Ludovico Quaroni, vol. 5, n. 8, ISSN: 22818731. pp. 157-169.
- Riqualificazione del mausoleo di Augusto e di piazza Augusto Imperatore, Roma 2006-16. Francesco Cellini
capogruppo, Mario Manieri Elia, Renato Nicolini, Carlo Gasparrini, María Margarita Segarra Lagunes,

Giovanni Longobardi, Andrea Mandara, Giovanni Manieri Elia, Alessandra Macchioni, Renzo Candidi,
Vanessa Squadroni, Roberto Lorenzotti, Fabio Brancaleoni, Dieter Mertens, José Tito Rojo, Elizabeth Kieven.
In: Francesco Cellini, Electa, Milano 2016, ISBN: 9788891809414, pp. 192-203.
- Progetto del Yenikapi Transfer Point and Archaeo-Park Area, Istanbul, Turchia 2012. Francesco Cellini
capogruppo, Hüseyn Kaptan, Insula Architettura e Ingegneria Srl, Atelye 70, Giovanni Longobardi, María
Margarita Segarra Lagunes. In: Francesco Cellini, Electa, Milano 2016, ISBN: 9788891809414, pp. 204-211.
- Museo della Città Etrusca e Romana di Cortona, 2014. Giovanni Longobardi e Andrea Mandara. In: Luca
Basso Peressut, Pierfederico Caliari (a cura di), Architettura per l'archeologia. Museografia e allestimento,
ISBN: 9788898563067, p. 262-267.

5. Progetti di architettura
- Basilica di San Bartolomeo all’Isola. Memoriale dei Nuovi Martiri del XX e XXI secolo. Progetto di Stefano
Balzanetti e Alessandro di Mario, consulenza museografica di Giovanni Longobardi, consulenza storica di
Saverio Sturm. Roma, 2017.
- Gara a procedura aperta per appalto di servizi di architettura e ingegneria relativa alla progettazione
preliminare, definitiva, esecutiva e ideazione e produzione dell’allestimento multimediale degli spazi museali
del Sacrario Militare di Asiago, bandita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, RTP: arch. Giorgio
Galeazzo, Studio Franchetti srl, AST Engineering, Rimond srl, prof. Giovanni Longobardi, Giara Engineering
srl. 2016.
- Un mandorlo a piazza san Pietro in vincoli, progetto di Giovanni Longobardi con Stefano Balzanetti,
realizzato, 2015, su incarico di Roma Capitale.

6. Mostre
- È curatore di due mostre parallele sull’opera di Giuseppe Samonà 1953-83 in corso di allestimento (apertura
gennaio 2018) presso l’Università Iuav di Venezia: Progetti per l’Italia dello sviluppo e La vita delle opere, a
cura di Giovanni Longobardi e Giovanni Marras. Comitato scientifico: Alberto Ferlenga, Serena Maffioletti,
Vieri Quilici.
- Ha coordinato l’allestimento del padiglione del Dipartimento di Architettura Roma Tre alla mostra Roma 2025 Nuovi cicli di vita per la metropoli/New Life Cycles for the Metropolis presso il MAXXI, Promossa
dall’Assessorato alla trasformazione urbana di Roma Capitale, Roma, 2015. Pubblicata in: P. Ciorra, F.
Garofalo, P.O. Rossi. Roma 20-25. Nuovi cicli di vita della metropoli. Quodlibet, Macerata, ISBN: 978-887462-803-2.
- Ha allestito lo stand Roma Tre 20-25 alla Biennale dello Spazio pubblico 2015, Padiglione 2B, Dipartimento
di Architettura Roma Tre, 2015.
- Ha allestito la mostra La «Casa della Donna» alla Werkbundausstellung. Colonia 1914, Galleria Embrice
Roma, 2015. Pubblicata in: Giovanni Longobardi (a cura di) (2015). La «Casa della Donna» alla
Werkbundausstellung, Colonia 1914. Roma: Aracne Editrice, seconda edizione, ISBN: 978-88-548-8986-6.

7. Convegni, conferenze, presentazioni
- Ha fatto parte del comitato scientifico del convegno internazionale Compresenze. Corpi, azioni e spazi ibridi
nella città contemporanea, Dipartimento di Architettura Roma Tre, 2017.
- Ha partecipato alla tavola rotonda Il patrimonio come risorsa. Temi e traiettorie di ricerca, Dipartimento
delle Culture Europee e del Mediterraneo, Università della Basilicata, Matera, 2017.
- È intervenuto all’incontro di studio L’Auditorium principale della “Nuvola”, Dipartimento di Architettura
Roma Tre, 2017.
- Ha partecipato con un paper al convegno Città e Territorio nella sessione Abitare le Città, Università Roma
Tre, 2016.
- Ha presentato la giornata di studio Roma Città Territorio nell’ambito della Biennale Sessions – Reporting
from the Italian Front, Biennale di Architettura di Venezia 2016.
- È intervenuto alla conferenza Preesistenze e progetto, con Emanuele Fidone, Facoltà di Architettura
Università La Sapienza, Roma, 2015.
- È intervenuto al seminario Forre Forever, Columbia University NY, Università Iuav di Venezia, Facoltà di
Architettura Università La Sapienza, Roma, 2015.
- È intervenuto alla presentazione del libro Come giardini di Kentaro Takeguchi - Alphaville Architects, a cura
di Annalisa Metta, Dipartimento di Architettura Roma Tre, 2015.

8. Partecipazione a giurie di concorsi di progettazione
- Ha fatto parte della giuria del concorso internazionale per tesi di laurea in architettura ATA 2017 Architectural
Thesis Award bandito dalla associazione Archistart, 2017.

- Ha fatto parte della giuria del concorso internazionale di progettazione Rigenerare Corviale. Look beyond
the present, bandito da ATER Comune di Roma, Servizio Nuovi Interventi, 2015.

9. Attività istituzionale
Nell’Università Roma Tre:
- È responsabile del Corso di laurea magistrale in Progettazione architettonica, Dipartimento di Architettura.
- Ricopre la carica elettiva di Responsabile AVA (si occupa dei rapporti con la Commissione paritetica, con il
Nucleo di Valutazione, con il Presidio di Qualità di Ateneo, con il gruppo degli stakeholder, con i responsabili
dei corsi di studio per la redazione delle schede SUA-CdS, delle schede di monitoraggio e dei rapporti di
riesame e riesame ciclico, del coordinamento della presentazione dei prodotti di ricerca del Dipartimento di
Architettura per la VQR e per la SUA-RD).
- Fa parte della Giunta del Dipartimento di Architettura.
- È stato rappresentante per l’Area CUN 08a Architettura della Commissione Scientifica VQR di Ateneo,
2016.
- È stato presidente di commissione di laurea magistrale nelle seguenti sessioni:
sessione invernale, 05/03/2015
sessione straordinaria, 25/05/2015
sessione estiva, 23/07/2015
sessione autunnale, 09/10/2015
sessione invernale, 03/03/2016
sessione estiva, 21/07/2016
sessione invernale, 02/03/2017
sessione estiva, 26/07/2017
- È stato referente del progetto Insegnare l’architettura contemporanea, corso di formazione e aggiornamento
su metodologie e contenuti didattici in accordo con il Liceo Classico Giulio Cesare e il Liceo Classico e
Linguistico Aristofane di Roma.
- È responsabile scientifico della convenzione quadro di collaborazione istituzionale tra il Dipartimento di
Architettura e la Galleria Nazionale di Arte Moderna e Contemporanea di Roma (marzo 2017).
- È referente per le iniziative riguardanti l’architettura moderna e contemporanea a Roma del FAI (Fondo
Ambiente Italiano).

10. Partecipazione a commissioni di valutazione comparativa
- È stato presidente di commissione nella 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, Dipartimento di Architettura, Università
Roma Tre, settore concorsuale 08/D1, s.s.d. ICAR/15 Architettura del paesaggio, D.R. 271/17 del 15/03/2017.
- È stato presidente di commissione nella Procedura pubblica di selezione per l’assunzione di n.1 ricercatore a
tempo determinato ai sensi dell’art.24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 per il settore concorsuale 08/d1
- settore scientifico disciplinare ICAR/14 Composizione architettonica e urbana, Dipartimento di Architettura,
Università Roma Tre, D.R. 1001/15 del 24/07/2015.

11. Attività di valutazione
- È stato revisore nel processo di valutazione della qualità della ricerca nel sistema universitario italiano e nei
centri di ricerca VQR 2011-14, GEV 08a, 2016.
- Ha svolto attività di revisione per la pubblicazione di saggi sulla rivista Urbanistica3, 2016-17.
- Ha svolto attività di revisione esterna di progetti di ricerca interdipartimentale per conto dell’Università di
Roma La Sapienza, 2016.

12. Attività in collegi di dottorato
- Fa parte del collegio del Dottorato di Ricerca Architettura: innovazione e patrimonio XXXIII ciclo, AA
2017-18, Dipartimento di Architettura, Università Roma Tre.
- Svolge attività di revisore esterno per il Dottorato in Ingegneria dell’Architettura e dell’Urbanistica,
Sapienza Università di Roma, Dipartimento di Ingegneria Civile Edile Ambientale (DICEA), 2017.
- Ha fatto parte della commissione finale per l’attribuzione del titolo di Dottore di Ricerca nel Dottorato Cities
and Landscapes XXIX ciclo, Università della Basilicata, Matera, 2017.
- Ha fatto parte del collegio del Dottorato di Ricerca Architettura: innovazione e patrimonio XXXII ciclo, AA
2016-17, Consorzio Argonauti tra Università Roma Tre e Politecnico di Bari.
- Ha tenuto una lezione sul tema Anarchia e metodo nella ricerca progettuale nel Dottorato Paesaggi della
città contemporanea. Politiche, tecniche e studi visuali, Dipartimento di Architettura Roma Tre, 2016.

- Ha fatto parte del collegio del Dottorato di Ricerca Architettura: innovazione e patrimonio XXXI ciclo, AA
2015-16, Consorzio Argonauti tra Università Roma Tre e Politecnico di Bari. È tutor del dottorando Stefano
Balzanetti per l’elaborazione della tesi Giuseppe Samonà e l’antico.
- Ha fatto parte del collegio del Dottorato di Ricerca Architettura: innovazione e patrimonio XXX ciclo, AA
2014-15, Consorzio Argonauti tra Università Roma Tre e Politecnico di Bari.

13. Master
- Ha fatto parte del comitato scientifico del Master di I livello Esperto in valorizzazione e comunicazione
museale del patrimonio culturale indoor e outdoor (Università di Palermo e Polo Universitario della provincia
di Agrigento), nell’ambito del quale ha tenuto un ciclo di lezioni, 2015-16.
- Ha fatto parte del comitato scientifico del Master di II livello Arti Architettura città (Università Roma Tre),
2014-15.

14. Attività didattica nel Dipartimento di Architettura dell’Università Roma Tre
14.1 Anno accademico 2014-15
- Corso di Laurea Magistrale in Progettazione architettonica. Primo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 3m
- Corso di Laurea Magistrale in Progettazione architettonica. Secondo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 2m
14.2 Anno accademico 2015-16
- Corso di Laurea Magistrale in Progettazione architettonica. Secondo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 2m
14.3 Anno accademico 2016-17
- Corso di Laurea in Scienze dell’architettura. Primo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 2
- Corso di Laurea Magistrale in Progettazione architettonica. Secondo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 2m
14.4 Anno accademico 2017-18
- Corso di Laurea in Scienze dell’architettura. Primo semestre
Laboratorio di Progettazione architettonica 2

15. Tesi di laurea
È stato relatore delle seguenti tesi di laurea magistrale in Progettazione architettonica, Progettazione urbana e
vecchio ordinamento presso il Dipartimento di Architettura di Roma Tre:
- Rossella Calogero, Progetto di riqualificazione del waterfront di Gioia Tauro. 05/12/2014
- Valentina Bove, The Living Museum. 05/03/2015
- Daniele Cretì e Andrea Manigrasso, Cohousing a Casalmonastero. 05/03/2015
- Maria Pone, Fabrizio Quondam e Filippo Sacchi, Gridshell. Sulla fattibilità di un’utopia. 05/03/2015
- Filippo Puleo, Un’attrezzatura di servizio e spazi pubblici a San Paulo del Brasile. 25/05/2015
- Danilo Di Gennaro, L’area Italcementi a Civitavecchia. 26/07/2017
- Serena Coppola, Prove tecniche di Garden City nei Toponimi romani. 23/07/2015
- Naike D’Agostino, Ritorno alle città giardino. 23/07/2015
- Livia Di Marzio, Maggie’s Center a Santa Maria della Pietà. 23/07/2015
- Giulia Fubelli, Nuovi spunti rurali. 23/07/2015
- Leandro Cristofaro e Lorenzo Petrucci, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio I. 09/10/2015
- Giancarlo Sacco, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio II. 09/10/2015
- Lavinia Sabatini e Alice Vianello, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio III. 09/10/2015
- Nicoletta De Bonis e Silvia De Masi, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio IV. 09/10/2015
- Salvatore Ivo Aielli e Federico Pezza, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio V. 09/10/2015
- Sharon Cignetti e Eleonora Massimiani, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio VI. 09/10/2015
- Francesco Barducci, La città di Floriana a Malta. Un centro espositivo. 21/12/2015
- Marco Isernia e Danilo Mastrangeli, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio VII. 21/12/2015
- Alessandro Comparato, Musei per il polo culturale Foro Italico-Flaminio VIII. 03/03/2016
- Marco Mattia Cristofori e Silvia Serlupi Crescenzi, Haliç Tersanesi: riqualificazione dell'arsenale del Corno
d'oro a Istanbul. 03/03/2016
- Federica Pela, Rampa Prenestina: Un nuovo spazio per l'arte contemporanea. 21/07/2016
- Raffaele Pontrandolfi, Ripensare la Martella - Ipotesi di intervento per la riqualificazione, il recupero ed il
completamento di un borgo neorealista a Matera. 21/07/2016
- Viosana Agaci, Museo di Orikum, Albania. 26/07/2017

- Alessandro Fuchs, Daniele Olivieri e Antonio Gabriele Russo, University Island: recupero dell'isola di
Poveglia nella Laguna Veneta. 26/07/2017
- Luca Meloni e Andrea Porcai, La Porta di Monte Mario. 26/07/2017
- È stato inoltre correlatore di numerose tesi di laurea magistrale, è relatore di varie tesi ancora in corso di
elaborazione, tra cui quella di Alper Metin, Casa della preghiera a Istanbul, in co-tutela con José Ignacio
Linazasoro, ETSAM di Madrid.

16. Workshop
- È stato coordinatore del workshop Weissenhofsiedlung Stoccarda 1927-2017. La casa come nuovo bene di
consumo, svolto in collaborazione con il Goethe Institut Rom e Embrice 2030 aps. Goethe Institut Rom, 2017.
- È stato docente di riferimento per il Dipartimento di Architettura Roma Tre dei workshop organizzati
dall’associazione Agrinetural di Matera (Costruzione di un padiglione in legno, Realizzazione di costruzioni
in paglia, L’orto di Matera. Corso teorico-pratico di agricoltura sinergica), Matera, 2017.
- È stato coordinatore del workshop Scusi dov’è il bagno? Per una nuova cultura del bagno pubblico a Roma,
svolto in collaborazione con Embrice 2030 aps, Dipartimento di Architettura Roma Tre, 2016.

17. Premi e riconoscimenti
- Ha ricevuto il premio Agritecture & Landscape, promosso da CNAPPC, Paysage Topscape e Triennale di
Milano, per un progetto didattico sull’integrazione tra residenza e agricoltura, 2015.
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