Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 12/17
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 14 dicembre 2017
Il giorno 14 dicembre 2017 alle ore 12,00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:

5)

1)

Approvazione verbali sedute precedenti

2)

Comunicazioni

3)

Didattica
a) Attivazione Corsi di Studio a.a. 2018-2019;
b) Rinnovo accordi mobilità studentesca extra UE;
c) Modifica Offerta Formativa a.a. 2017-2018;
d) Ratifica attribuzione incarichi di supporto alla didattica, Bando n. 3;
e) Pratiche studenti;
f) Cultori della materia

4)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti
- 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;
b) Fondo di incentivazione 2018
c) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
d) Contratti e convenzioni

Ricerca
a) Assegni di Ricerca: approvazione nuovi assegni piano straordinario ricerca;
b) Addendum al Framework Agreement con the Fuzhou University;

6)

Varie ed eventuali

Presenti: 40
Assenti giustificati: 21
Assenti ingiustificati: 16
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 12,10
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
1)

Approvazione verbali sedute precedenti

Viene portato in approvazione il verbale del Consiglio di Dipartimento del 24 luglio 2017.
Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
3) Didattica
a) Attivazione Corsi di Studio a.a. 2018-2019

Il Direttore comunica al Consiglio la proposta, pervenuta dalla Commissione Didattica, di attivazione dei Corsi
di Studio, per l’a.a. 2018-2019, di programmazione degli accessi e di definizione del numero di studenti
previsti,:
Per l’a.a. 2018-2019 è proposto il rinnovo delle attivazioni dei seguenti Corsi di studio:
1. L-17 Scienze dell’Architettura (ex DM 270/04)
2. LM-4 Architettura – Progettazione Architettonica (ex DM 270/04)
3. LM-4 Architettura – Progettazione Urbana (ex DM 270/04)
4. LM-4 Architettura – Restauro (ex DM 270/04)
tenuto anche conto del possesso dei requisiti di docenza necessari per l’attivazione dei corsi, ai sensi del D.M.
987/2016.
Per quanto riguarda il numero di studenti previsti e il numero programmato per ogni CdL/CdLM attivato per
l’a.a. 2018-2019, si richiede l’approvazione delle seguenti proposte.
Ai sensi della legge 264/1999 art. 1, comma 1, lettera a) e della Direttiva 85/384/CEE, l’accesso al corso di
laurea triennale è programmato a livello nazionale solo in quanto parte integrante di un percorso formativo
quinquennale.
Considerato che:
ai sensi della normativa europea la formazione data dal corso di studi deve assicurare la capacità da
parte dello studente di creare progetti architettonici;
‐ la numerosità massima sostenibile, all’interno dei laboratori didattici progettuali, è di 60/70 studenti
per permettere a ciascuno di loro di avvalersi di un posto studio dove poter lavorare al progetto, seguito
direttamente dal docente del corso;
‐ che circa 60 cfu su 120 sono destinati ad attività di laboratorio progettuale;
‐ che il Dipartimento è in grado di attivare tre canali nei laboratori progettuali del CdS in Architettura –
Progettazione Architettonica e un solo canale nei CdS in Architettura – Progettazione Urbana e
Restauro;
si ritiene necessaria la programmazione degli accessi ai Corsi di Laurea Magistrale per permettere agli studenti
laureati nel CdS in Scienze dell’Architettura, la conclusione del ciclo di studi finalizzato alla formazione
dell’architetto europeo.
‐

Il numero dei posti risulta ampliato per la laurea triennale in Scienze dell’Architettura e per la Laurea
Magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica, rispetto alla numerosità massima prevista dal D.M.
987/2016, All. D, per permettere l’ammissione di studenti anche provenienti da altri Atenei, tenuto conto del
numero di docenti di riferimento, della disponibilità e dell’organizzazione di spazi, attrezzature e servizi.
‐

il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura (Programmazione degli accessi ai sensi dell’art. 1
della legge 264/99) si impegna a garantire il rispetto dei requisiti necessari di cui all’art.1 del D.M. 31
ottobre 2007, n.544 e ritiene di poter accogliere, per l’anno accademico 2018/2019, una domanda
complessiva di studenti iscrivibili al primo anno non superiore a n. 254, di cui 20 riservati ai cittadini
extracomunitari residenti all’estero e 4 destinati ai cittadini cinesi partecipanti al Programma Marco
Polo.

Corsi di laurea a programmazione locale
‐
‐
‐

LM-4 Architettura – Progettazione Architettonica n. 160 posti di cui non più di 50 possono essere
destinati a laureati provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si raggiunga il numero
programmato previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
LM-4 Architettura – Progettazione Urbana n. 60 posti di cui non più di 30 possono essere destinati
a laureati provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si raggiunga il numero
programmato previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
LM-4 Architettura – Restauro n. 60 posti di cui non più di 30 possono essere destinati a laureati
provenienti da altri Atenei (o numero superiore, qualora non si raggiunga il numero programmato
previsto, fino ad arrivare al suo totale completamento);
Per le Lauree Magistrali n. 6 posti complessivi sono riservati ai cittadini extracomunitari residenti
all’estero.
Per l’a.a. 2019-2020, nel CdL in Scienze dell’Architettura, sono riservati n. 4 posti ai cittadini cinesi
partecipanti al Programma Marco Polo.

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Rinnovo accordi mobilità studentesca extra UE
Il Direttore propone al Consiglio il rinnovo delle convenzioni stipulate con
 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL)
 University of Applied Sciences and Arts – Luzern
nell’ambito dello Swiss-European Mobility Programme, per una collaborazione che prevede lo
scambio di studenti per la realizzazione di iniziative di comune interesse.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Modifica Offerta Formativa a.a. 2017-2018
Il Direttore comunica al Consiglio che:
relativamente al modulo “Tecnologia dell’architettura” (ICAR/12 – 4 cfu) in Laboratorio di Progettazione
Architettonica 2M, è pervenuta alla Commissione Didattica, la richiesta da parte dell’arch. Raimondi di
modificare l’attribuzione del modulo a lui assegnato dal canale B al canale C. Verificato anche l’accordo con
la prof.ssa Marrone, titolare dello stesso modulo nel canale C, la Commissione Didattica concorda nella
modifica proposta;
relativamente al corso opzionale “Heritage” (ICAR/14 – 6 cfu), assegnato al prof. Luigi Franciosini, viene
chiesto dal titolare stesso una modifica, di attribuzione cfu, ovvero 3 cfu resterebbero assegnati a lui stesso e
3 cfu verrebbero assegnati alla dott.ssa Francesca Geremia. Pertanto l’assegnazione verrà così modificata:
Heritage – part 1 (ICAR/14 – 3 cfu) – prof. Luigi Franciosini
Heritage – part 2 (ICAR/19 – 3 cfu) – arch. Francesca Geremia
La Commissione Didattica concorda con la modifica proposta.
Il Consiglio esprime all’unanimità parere favorevole.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
d) Ratifica attribuzione incarichi di supporto alla didattica, Bando n. 3
Il Direttore ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle domande in risposta
all’avviso pubblico n. 3 per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento nell’a.a.
2017/2018.
Tenuto conto delle esigenze didattiche del Dipartimento, il Direttore illustra il quadro delle attribuzioni
istruito dalla Commissione Didattica, preposta alla valutazione delle domande pervenute, dando lettura delle
assegnazioni (All.1).
Comunica, altresì, che per questioni organizzative interne, non è stato possibile convocare un
Consiglio di Dipartimento nei tempi utili alla scadenza per la firma del contratto da parte dei vincitori della
selezione, prevista da Bando per il 7 dicembre p.v. Chiede pertanto di ratificare la decisione presa dalla
Commissione Didattica.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
e) Pratiche studenti
Riconoscimenti
Fellini Francesco
Lo studente Francesco Fellini, iscritto trasferito dal CdS in Gestione del Processo Edilizio per l’a.a. 2017-2018
al CdS in Scienze dell’Architettura, chiede il riconoscimento della carriera pregressa. La Commissione
Didattica, esaminata la carriera, riconosce i seguenti esami:
Esame sostenuto
Materiali e sistemi costruttivi

Esame riconosciuto
21001994
Materiali
elementi costruttivi

cfu
ed

8

voto
27/30

Disegno tecnico e automatico

Fondamenti di geometria
8
23/30
descrittiva
Analisi del progetto a scala Disciplina a scelta
8
30/lode
edilizia
Lo studente dovrà ripresentare richiesta di riconoscimento per l’esame di Storia dell’architettura moderna
e contemporanea (30/30), convalidabile con Storia dell’architettura 2, dopo aver sostenuto l’esame di Storia
dell’architettura 1.
Reintegro della carriera
Cecchetti Daniela
La studentessa Daniela Cecchetti chiede il reintegro della carriera per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze
dell’Architettura, la Commissione Didattica, esaminata la carriera, riconosce i seguenti esami e ammette la
studentessa al 3° anno:
esami sostenuti
Laboratorio di costruzione
dell’architettura
Urbanistica + Fondamenti
di urbanistica
Istituzioni di matematiche 1
Istituzioni di matematiche 2
Idoneità di lingua
Fisica tecnica
Fisica
Disegno dell’architettura 2
con laboratorio
Laboratorio di
progettazione architettonica
1A
Laboratorio di
progettazione architettonica
2A
Laboratorio di
progettazione architettonica
3D
Materiali ed elementi
costruttivi
Illuminotecnica
Estimo ed esercizio
professionale
Storia dell’archeologia

esami riconosciuti
(ipotesi)
21002001 Laboratorio di
costruzione
dell’architettura
21002000 Territorio,
ambiente e paesaggio
21001991 Istituzioni di
matematiche 1
21001998 Istituzioni di
matematiche 2
20202021 Idoneità di
lingua
21002002 Fondamenti di
fisica tecnica
21001996 Fondamenti di
fisica
21001995 Disegno
dell’architettura
21001990 Laboratorio di
progettazione
architettonica 1
21001997 Laboratorio di
progettazione
architettonica 2
21002007 Laboratorio di
progettazione
architettonica 3
21001994 Materiali ed
elementi costruttivi
Disciplina a scelta
Disciplina a scelta
Disciplina a scelta

Cfu

voto
8

25/30

12

27/30

8

21/30

4

18/30

4

I

6

30/30

8

23/30

8

24/30

14

28/30

8

19/30

8

30/30

8

26/30

4
4

30/30
30/30

4

30/30

Ratifica
Brando Leonardo Jater
A ratifica della delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 14/11/2017, si allega la tabella corretta:
Esame sostenuto
Storia
dell’architettura
laboratorio
Architettura degli elementi
Rapporti di architettura

Esame riconosciuto
cfu
e 21001993
Storia 8
dell’architettura 1
21001994
Materiali
ed 8
elementi costruttivi

voto
28/30
26/30

Historia proporziones e Section 21001992
Fondamenti
di 8
27/30
pratica
geometria descrittiva
Laboratorio di disegno 1 e 2
21001995
Disegno 8
26/30
dell’architettura
Laboratorio di fisica 1 e 2
21001996 Fondamenti di fisica 6
28/30
Sistemas de abitabilitad + 21002002 Fondamenti di fisica 6
29/30
Analisys unitad tecnica
tecnica
Lingua inglese
21002021 lingua inglese
4
ID
Taller storia 2 + Arquitectura 21002003
Storia 8
28/30
moderna
dell’architettura 2
Taller Dibujo 1 e 2 e Projecto in 21001990
Laboratorio
di 14
28/30
uso
progettazione architettonica 1
Projecto Lugar + Laboratorio 21001997
Laboratorio
di 8
28/30
Rogelio Salmona
progettazione architettonica 2
Laboratorio tecnico 1 e 2
21002001
Laboratorio
di
28/30
costruzione dell’architettura
Projecto urbano
21002005
Laboratorio
di 8
26/30
urbanistica
Teoria unitad intermedia tecnica 21002007
Laboratorio
di 14
29/30
+ unità intermedia forma + progettazione architettonica 3
Analisi unitad
Teoria urbana + Pajsage urbano 21002000 Territorio, ambiente 12
28/30
e paesaggio: contesti e
strumenti
Lo studente chiede inoltre il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti come corso singolo:
21002004 Laboratorio di restauro
21002001 Laboratorio di costruzione dell’architettura

28/30
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. Lo studente Leonardo Jater Brando risulta iscritto, per l’a.a.
2017-2018 al 3° anno 1 FC del CdS in Scienze dell’Architettura.
Cristalli Guido
A ratifica della delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 14/11/2017, lo studente Guido Cristalli,
iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura dall’a.a. 2017-2018, trasferitosi dal CdS in Ingegneria EdileArchitettura, chiede il reintegro della carriera a seguito di rinuncia agli studi. 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)

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

Disegno a mano libera e
tecnica grafica del colore (3
cfu)

21002008 Altre attività
formative

Abbreviazione di carriera
Malgrande Franco
Lo studente Franco Malgrande, ammesso al CdS in Scienze dell’Architettura, già laureato in Ingegneria Civile
Edile presso l’Università Politecnica delle Marche, chiede l’abbreviazione della carriera pregressa. La
Commissione Didattica, esaminata la carriera, riconosce i seguenti esami e ammette lo studente al 3° anno di
corso:
esami sostenuti

esami riconosciuti

Disegno

21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva
21002000 Territorio,
ambiente e paesaggio

Geologia applicata +
geomorfologia e difesa
dell’ambiente
Analisi matematiche 1
Analisi matematiche 1
Storia dell’architettura
Fisica tecnica
Fisica
Disegno civile
Architettura e composizione
architettonica
Architettura tecnica
Meccanica razionale +
Scienza delle costruzioni
Tecnica urbanistica
Tecnica delle costruzioni
Tecnologia dei materiali e
chimica applicata
Sismologia
Tecnica ed economia dei
trasporti

21001991 Istituzioni di
matematiche 1
21001998 Istituzioni di
matematiche 2
21001993 Storia
dell’architettura 1
21002002 Fondamenti di
fisica tecnica
21001996 Fondamenti di
fisica
21001995 Disegno
dell’architettura
21001990 Laboratorio di
progettazione
architettonica 1
21002001 Laboratorio di
costruzione
dell’architettura
21001999 Fondamenti di
meccanica delle strutture
21002005 Laboratorio di
urbanistica
21002006 Tecnica delle
costruzioni
21001994 Materiali ed
elementi costruttivi
Disciplina a scelta
Disciplina a scelta

Cfu

voto

8

27/30

12

24/30

8

21/30

4

18/30

8

28/30

6

18/30

8

20/30

8

24/30

14

25/30

8

24/30

8

18/30

8

27/30

8

18/30

8

24/30

6
6

25/30
26/30

Corsi singoli
Cianfruglia Lorenzo
Lo studente Lorenzo Cianfruglia, 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:
21001966 Fondamenti di fisica

25/30

21001991 Istituzioni di matematiche 1

24/30

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

28/30

Marcelli Marco
Lo studente Marco Marcelli, 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:
21001994 Materiali ed elementi costruttivi

26/30

Porcaro Giuseppina
La studentessa Giuseppina Porcaro, iscritta 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:
21002037 Matematica – curve e superfici

30/30

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

22/30

21002032 Tecnologia dell’architettura

27/30

Rossi Andrea
Lo studente Andrea Rossi, 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

29/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

22/30

Vanettoni Arianna
La studentessa Arianna Vanettoni, iscritta 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:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

30/lode

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

22/30

21002016 Museologia e critica artistica del restauro

30/30

Richiesta conferimento Laurea post mortem
E’ pervenuta alla Commissione Didattica da parte della famiglia dello studente Michele Venditti, venuto a
mancare prematuramente il 25 ottobre 2017 e laureando in Architettura – Progettazione Architettonica per la
prossima sessione di laurea del 21 dicembre 2017, la richiesta di conferimento della Laurea post mortem.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
f) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Maria Grazia Cianci di nominare il
dott. Matteo Molinari e la dott.ssa Francesca Paola Mondelli cultori della materia in Analisi e
rappresentazione urbana per l’A.A. 2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Paolo Desideri di nominare l’arch.
Claudia Pagani cultore della materia in Progettazione architettonica per l’A.A. 2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Giovanna Spadafora di nominare
l’arch. Michela Ceracchi e l’arch. Camilla Lebboroni cultori della materia in Geometria descrittiva per
l’A.A. 2017/2018.

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
4) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti
- 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;
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 , c. 3 , lett. A) della
legge 240/2010, S.S.D. ICAR 14 – Composizione architettonica e urbana, che come previsto dall’art. 6 del
bando di concorso deve essere formata da 3 professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di
altri Atenei ed almeno due di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in
mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, che devono aver svolto attività di ricerca nei 5
anni precedenti nonché , ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art 6 della
legge 240/2010.I componenti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del
13/9/2016.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. Paolo DESIDERI, Professore ordinario ICAR/14 Università degli Studi Roma Tre
Prof. Gianluigi MONDAINI , Professore ordinario ICAR/14 - Università Politecnica delle Marche
Prof. Marco D’ANNUNTIIS, Professore associato ICAR 14 Università degli Studi di Camerino
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
- nulla osta;
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato la prof ssa Lucia Nucci ad assumere il
seguente incarico per il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale V sezione:


Consulente tecnico d’ufficio per la V sezione del Consiglio di Stato , ricorso n. 04694/2011
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica e
istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia e 2a fascia e ricercatori ,
ne richiede la ratifica
Il 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. Luigi Franciosini ad assumere il
seguente incarico per il Comune di Parma:


Intervento al Simposio “Fondare e rifondare origine e sviluppo della città”
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 prof. Franciosini esce dall’aula

Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Franciosini rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

‐

programmazione assunzionale 2017

Il Direttore comunica che è necessario apportare una piccola modifica alla seconda fase della programmazione
assunzionale deliberata nello scorso Consiglio: in accordo con gli uffici di Ateneo, per ridurre lo squilibrio
interni/esterni è necessario attivare un solo concorso PO in Icar 21 ex art. 24, c.6 ed è altresì necessario bandire
fin d’ora il concorso di RTD b), a copertura dei due posti di PO oggetto di valutazione comparativa (Icar 19 ,
CdD del 14/11/2017 e Icar 21, CdD odierno) per rispettare il rapporto previsto da dall’art. 4 comma 2 lett. a)
del D.Lgs. 49/2012 che prevede una composizione dell'organico dei professori in modo che la percentuale dei
professori di I fascia sia contenuta entro il 50% dei professori di I e II fascia con scadenza 31.12.2017.
La seconda fase della programmazione e risulta quindi la seguente:
0,3 p.o. 1 ordinario, ex art. 24, c.6 (ICAR 21)
0,7 p.o. 1 associato, ex art.18, c.4 (ICAR 08)
0, 5 p.o. 1 RTD b), (ICAR 21)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Fondo di incentivazione 2018
Nello scorso Consiglio si è deliberato di approvare tutte le richieste (di gran lunga superiori alle disponibilità),
pervenute sul fondo di incentivazione, con l’intesa di provvedere in seguito alla valutazione delle stesse, in
relazione al possibile utilizzo dei fondi residui del 2017. La Giunta, nella seduta dell’11 dicembre, ha redatto
la proposta pubblicata sul sito (all.2) che ha previsto un investimento straordinario per gli assegni di ricerca
(per numero e per importo del cofinanziamento).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
1) docente richiedente: Laura Tedeschini Lalli, Lucia Nucci
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di progettazione grafica ed editoriale della pubblicazione
relativa al workshop internazionale making sense out of senses, durata 3 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
2) docente richiedente: Laura Tedeschini Lalli, Lucia Nucci
n. 1 incarico di collaborazione occasionale per attività di progettazione grafica ed editoriale della pubblicazione
relativa al workshop internazionale making sense out of senses, durata 3 mesi, compenso € 500,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna
3) docente richiedente: Giovanni Caudo
n. 1 incarico di collaborazione occasionale avente per oggetto: crescita economica e culturale nell’area centrale
di Roma, possibili descrizioni sulle ricadute nell’intorno dell’area, durata 1,5 mesi compenso € 1600,00
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 professionale per corso di “workshop di restauro urbano: costruzione di un gis
analitico-progettuale” , durata 1 mese, compenso € 3300,00 .
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: Camillo Nuti
n.1 incarico di prestazione occasionale per attività di ricerca e progettazione di interventi di adeguamento
sismico delle strutture della Scuola De Gasperi Battaglia di Norcia (PG), nell’ambito del progetto DPC-

RELUIS 2014-2018 (Linea 6), e relativi approfondimenti di carattere strutturale incluse le valutazioni della
risposta sismica e verifiche strutturali, durata 2 mesi, compenso 4000 euro.
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
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa che il prof. Giovanni Caudo dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Daniela Patti a tenere una
conferenza didattica sul tema “Cooperative City”, nell’ambito del Laboratorio di Progettazione Urbanistica C,
a.a. 2017/18.
La conferenza si svolgerà nel giorno 29 novembre 2017. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Pianificazione e ricerca nei processi di rigenerazione urbana.
Per la dott.ssa Daniela Patti si prevede un “gettone di presenza” pari a € 200,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sul fondo Incentivazione didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Annalisa Metta dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la prof.ssa Alessia De Biase a tenere una
conferenza sul tema “Città / Incanto”, nell’ambito del Dottorato “Paesaggi della città contemporanea”, a.a.
2017/18.
La conferenza si svolgerà nei giorni 24 e 25 gennaio 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Architettura e Antropologia Urbana.
Per la prof.ssa Alessia De Biase si prevede un “gettone di presenza” pari a € 400,00 al lordo delle ritenute.
L'importo graverà esclusivamente sul fondo di incentivazione 2017
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Mario Cerasoli, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha
chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la prof.ssa Laura Montedoro a tenere una
conferenza sul tema “Una scelta per Milano. Scali ferroviari e trasformazione della città”, nell’ambito del
Laboratorio di urbanistica, a.a. 2017/18.
La conferenza si svolgerà nei giorni dal 15 al 16 dicembre 2017. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Progettazione architettonica.
Per la prof.ssa Laura Montedoro si prevede rimborso pari all’importo delle spese sostenute.
L'importo graverà esclusivamente sul fondo spese gestione didattica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
d) Contratti e convenzioni
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una proposta di accordo con la Cyprus International
University, con sede a Nicosia, North Cyprus, Turchia. L’Università cipriota intende istituire un percorso di
collaborazione con il Dipartimento di Architettura al fine di attivare percorsi di co-tutela di tesi nell’ambito
del Dottorato in “Architettura: innovazione e patrimonio”. Il Dottorato attivo presso la CIU è in “Civil
Engineering”. Non essendo stato mai sottoscritto l’accordo tra l’Ateneo e la Cyprus International University,
il Consiglio delibera di sottoporre tale proposta agli organi centrali di Ateneo, affinché l’Ufficio Relazioni
internazionali attivi la procedura per la stipula della convenzione.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione quadro con l’università di Camerino,
la Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio delle Marche, l’Università la Sapienza, Facoltà di
architettura e il nostro Dipartimento per una collaborazione nella realizzazione di programmi comuni di ricerca
e di valorizzazione del patrimonio dell’area del cratere. Resp. Scientifico prof. Elisabetta Pallottino.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il rinnovo della convenzione fra l’Ateneo e il CEFME
CTP (organismo paritetico per la formazione e la sicurezza in edilizia di Roma e Provincia) in scadenza il 18
dicembre.
Scopo della convenzione è quello di facilitare, per tutta la durata dell'accordo, l’attivazione, il mantenimento
e lo sviluppo di forme di intesa e di cooperazione sul piano scientifico e didattico tra le due istituzioni.
Sono individuati, in maniera esemplificativa ma non esaustiva, i seguenti ambiti di collaborazione:
 nel campo della formazione: la promozione, l'organizzazione, l'attuazione di iniziative di orientamento
e prima formazione per i giovani che entrano nel settore dell’edilizia; iniziative di formazione
continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati
amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro dell'edilizia; nonché
iniziative di formazione in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di
lavoro;
 nel campo della ricerca: attività atte a favorire il trasferimento dei risultati della ricerca universitaria
nel mondo dell’impresa e della produzione edilizia, anche attraverso il finanziamento di borse di studio
di dottorato di ricerca (in accordo con il recente D.M. 8 febbraio 2013, n. 45) e la costituzione di reti
e partenariati di ricerca per la partecipazione a progetti che si avvalgano di finanziamenti erogati
dall’Unione Europea e che prevedano la collaborazione tra imprese e Università;
 nel campo dell’inserimento dei laureati nel mondo del lavoro: attività relative alla Borsa Lavoro, quale
strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni,
nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti ed accordi collettivi di categoria;
 nel campo della sicurezza: lo studio di problemi generali e specifici inerenti la prevenzione degli
infortuni, l'igiene del lavoro e in genere il miglioramento dell'ambiente di lavoro, nonché lo
svolgimento di funzioni di supporto e consulenza alle imprese e ai lavoratori, nell'interesse di entrambi,
ivi comprese visite di consulenza tecnica e assistenza in cantiere per favorire la corretta attuazione
delle norme di sicurezza, di asseverazione dell’adozione e dell’efficace attuazione dei Sistemi di
Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) ai sensi dei Decreti Legislativi 81/2008 e 231/2001, intesi
quali servizi di supporto a imprese e lavoratori in materia di sorveglianza sanitaria.
Il rinnovo sarà per ulteriori 4 anni. Referente per il nostro Dipartimento è la prof.ssa Paola Marrone.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un Protocollo d’intesa fra l’Istituto Nazionale di
Bioarchitettura e: il Dipartimento di Architettura, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara, il
Dipartimento di Architettura, Università degli Studi Roma Tre, Università degli Studi di Urbino “Carlo Bo”,
Università Politecnica delle Marche, Dipartimento di Architettura, Università degli Studi di Ferrara per la
realizzazione e lo sviluppo del progetto R.E.S.E.T. (Riqualificazione Energetica Sostenibilità nell’Edilizia e
nel Territorio).
Obiettivi del progetto sono: lo sviluppo e il sostegno al dibattito culturale, tecnico e scientifico legato alla
riqualificazione energetica e sostenibilità dell’edilizia e del territorio e la valorizzazione del patrimonio
architettonico e urbano. Resp. scientifico prof. Mario Cerasoli.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio una convenzione con l’Editore Quattroemme, nel quadro
di un progetto di pubblicazione e ricerca concordato con il Fondo Edifici di Culto del Ministero dell’Interno,
che affida al Dipartimento nelle persone dei professori Marco Canciani (responsabile del Laboratorio di
Rilievo e Tecniche Digitali) e Saverio Sturm, dichiaratisi a ciò disponibili, l’elaborazione di rilievi, la
restituzione di un modello tridimensionale e la realizzazione di un plastico dell’ex Convento di S. Lorenzo in
Panisperna. Importo 6000 euro iva compresa.
Il Direttore sottopone al Consiglio un accordo di collaborazione con il comune di Amalfi per la redazione di
un dossier storico-scientifico che contenga un'analisi approfondita del paesaggio rurale dal punto di vista
storico, visivo, compositivo, economico e sociale del Comune di Amalfi.
Importo 6000 euro. Responsabile scientifico prof.ssa Elisabetta Pallottino.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità tutte le convenzioni.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio un accordo di collaborazione con Citta metropolitana di
Roma Capitale avente per oggetto la valutazione dell’operatività strutturale degli edifici scolastici della Città
Metropolitana di Roma Capitale e la valutazione della capacità portante del patrimonio infrastrutturale di ponti,
viadotti e opere assimilabili della Città Metropolitana di Roma Capitale. L’importo globale è pari a 100.000
euro (60.000 per gli edifici e 40.000 per i ponti). Responsabile scientifico ing.Stefano Gabriele.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore comunica che la Giunta ha già approvato la richiesta pervenuta dalla rivista Urbanistica3 di
cofinanziare un eventuale contratto con la casa editrice Quodlibet per l’uscita di 4 numeri l’anno della rivista.
Il costo complessivo del contratto è al massimo di 3.600 euro e il cofinanziamento al 50% richiesto al
dipartimento è pari a 1.800 euro.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
5) Ricerca
a) Assegni di Ricerca: approvazione nuovi assegni piano straordinario ricerca
Il Direttore ricorda che:
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 13 luglio 2017, 2 delle 7 unità di conto di assegni triennali,
finanziati dall’Ateneo nell’ambito del Piano straordinario di sviluppo della Ricerca, erano state assegnate,
rispettivamente, una al SSD ICAR 08 ( Scienza delle costruzioni ) e l’altra ad uno dei SSD MAT dell’Area 01
- Scienze matematiche ed informatiche;
con delibera del Consiglio di Dipartimento del 14 novembre u.s., l’unità di conto assegnata al SSD ICAR 08
era stata “spacchettata” in 1 rinnovo annuale (dott. Alessandra Genoese) e 1 bando per un assegno biennale.
Il prof. Rizzi, responsabile scientifico dell’assegno biennale ICAR 08, chiede di bandirlo per la ricerca
“Modeling and Simulation of the mechanical behaviour of Nano and Advanced Materials”: il bando sarà
riservato a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca e di laurea vecchio ordinamento in Ingegneria
civile o in una delle lauree specialistiche o lauree magistrali ad essa equiparate.
La prof.ssa Tedeschini Lalli, responsabile dell’assegno triennale MAT, chiede di bandirlo per il SSD MAT 07
(Fisica Matematica), per la ricerca “Metodi analisi qualitativa di sistemi dinamici nello studio della diffusione
e riconoscimento del suono in spazi semiconfinati. Studio di fattibilità per la documentazione di paesaggi
sonori”. Il bando sarà riservato a candidati in possesso del titolo di dottore di ricerca e di diploma di laurea
vecchio ordinamento in Matematica o Fisica (o di una delle LS o LM equiparate).
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di bandire i seguenti assegni, ciascuno per l’importo annuo
complessivo lordo di 23.658 euro, che graverà sui fondi di Ateneo del Piano straordinario di sviluppo della
Ricerca:
‐

assegno biennale per la ricerca: “Modeling and Simulation of the mechanical behaviour of
Nano and Advanced Materials” (SSD ICAR/08, responsabile prof. Nicola Luigi Rizzi );

‐

assegno triennale per la ricerca “Metodi analisi qualitativa di sistemi dinamici nello studio
della diffusione e riconoscimento del suono in spazi semiconfinati. Studio di fattibilità per la
documentazione di paesaggi sonori” (SSD MAT/07, responsabile prof.ssa Laura Tedeschini Lalli).

Vengono inoltre messe in votazione le seguenti commissioni giudicatrici per le due procedure concorsuali:
‐

assegno ICAR 08
Componenti effettivi: Nicola Luigi Rizzi, Ginevra Salerno, Giovanni Formica;
Supplenti: Francesco Dell’Isola (PO, La Sapienza), Giuseppe Tomassetti (PA, Dipartimento di
Ingegneria, Roma Tre), Stefano Gabriele;

‐

assegno MAT 07:
Componenti effettivi: Laura Tedeschini Lalli, Corrado Falcolini, Paola Magrone;
Supplenti: Giovanni Formica, Luca Biasco (PO, Dipartimento Matematica e Fisica di Roma Tre).
Renato Spigler (PO, Dipartimento Matematica e Fisica di Roma Tre).

Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Addendum al Framework Agreement con the Fuzhou University;

Il prof. Nuti sottopone al Consiglio un atto ad integrazione del “Framework Agreement”, sottoscritto in data
26/11/2015 da Roma Tre, Poliba e Fuzhou University.
Il documento aveva lo scopo di attivare co-tutele a favore di dottorandi iscritti nei rispettivi corsi e faceva
riferimento per la parte italiana al Dottorato in “Architettura: innovazione e patrimonio”, attivato dal consorzio
Roma Tre-Poliba.
Poiché il 33° ciclo di Dottorato in “Architettura: innovazione e patrimonio” è stato attivato da Roma Tre, senza
la partecipazione del Poliba, è necessario che la convenzione sottoscritta nel 2015 sia confermata per il nuovo
Dottorato, in un atto definito “addendum” al Framework Agreement.
Il documento è stato approvato dal Collegio dei Docenti del Dottorato con delibera del 06/12/2017.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
6)

Varie ed eventuali

Il Direttore chiede al Consiglio di discutere in Varie ed eventuali alcuni punti sopraggiunti dopo la
convocazione. Si tratta di:
a) Proroghe scadenze invio domande di ammissioni Master
b) Autorizzazione assegnista Montella
c) Richiesta di patrocinio
Il Consiglio approva all’unanimità l’inserimento.
a)

Proroghe scadenze invio domande di ammissioni Master

Il Direttore informa il Consiglio che il Master di II livello in “Restauro architettonico e culture del patrimonio”
(Direttore prof. E. Pallottino), il Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione” (Direttore prof. D. Manacorda, Vicedirettori proff. E. Pallottino e C.M. Travaglini)
e il Master di II livello “OPEN – Architettura del paesaggio” (Direttore prof.ssa M.G. Cianci) sono stati inseriti
nell’elenco dei Master che beneficiano delle borse di studio erogate dall’INPS. Poiché è stato aperto da poco
il bando dell’INPS per le borse di studio i tre Master hanno deciso, di prorogare le scadenze per permettere
agli interessati di svolgere tutte le procedure necessarie:
-

Master di II livello in “Restauro architettonico e culture del patrimonio”: scadenza invio domande di
ammissione 05/01/2018 (scadenza attuale 11/12/2017), scadenza iscrizione 15/01/2018 (scadenza
attuale 22/12/2017);
-

Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”:
scadenza invio domande di ammissione 05/01/2018 (scadenza attuale 15/12/2017);

-

Master di II livello “OPEN – Architettura del paesaggio”: scadenza invio domande di ammissione
08/01/2018 (scadenza attuale 20/12/2017):

Il Direttore inoltre informa il Consiglio che è stata aggiunta nel Regolamento del Master biennale di II livello
in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione” la possibilità per i dipendenti del
MiBACT e della Sovrintendenza Capitolina, entrambe convenzionate con il Master, di frequentare il secondo
anno come uditori. Si intende prevedere un limite massimo di 10 uditori (4 posti riservati a dipendenti

del MiBACT e 4 posti riservati a dipendenti della Sovrintendenza Capitolina, previa selezione da
parte del Consiglio del Master in base al curriculum) e di richiedere il pagamento di 1.000 €. Al
termine dei corsi, gli uditori conseguiranno un attestato di frequenza.
È previsto inoltre per i dipendenti del MiBACT e della Sovrintendenza Capitolina una riduzione del 15%
sull’importo della tassa di iscrizione all’intero Master.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Autorizzazione assegnista Montella
Il Direttore informa che la dott.ssa Ilaria Montella, assegnista di ricerca chiede l’autorizzazione per fare parte
del Comitato Tecnico Formativo dell’Ordine degli Architetti di Roma con decorrenza dal 01/01/2018 al

31/12/2018. Si tratta di un impegno di una riunione a settimana, per la quale è previsto un gettone di presenza.
Per eventuale attivazione di corsi, è previsto un compenso forfettario.
La prof.ssa Tonelli, responsabile dell’assegno, ha dato il suo assenso.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Richiesta di patrocinio
d)
La Fondazione Almagià bandisce la prima edizione del Concorso di idee “Riqualifichiamo Roma – Crea uno
Smart Space”, una iniziativa culturale sul tema della rigenerazione e del rinnovo urbano della città.
Il Concorso è promosso in collaborazione con la Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma
e del Lazio e con il patrocinio dell’ACER e della Facoltà di Architettura di Sapienza Università di Roma.
Viene richiesto il patrocinio del Dipartimento di Architettura.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 14,00 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

APPROVATO IL 27/11/2018

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

FONDO INCENTIVAZIONE 2018
MACRO‐AZIONE:
AZIONE ASSEGNI DI RICERCA
RICHIEDENTE

ICAR

COFIN
DOCENTE

Giovanni Ferraro: "1960‐2010
cinquant'anni di urbanistica italiana"

ICAR/21

11828,72

Paesaggi altri. Nuove tassonomie di
spazi aperti per la città contemporanea

ICAR/15

7097,23

PROGRAMMA DI RICERCA

1 Giovanni Caudo

2 Annalisa Metta

7 Giovanna Spadafora

I modi dell'abitare nell'Età moderna e
contemporanea. Tipo e modelli
insediativi:l'intreccio tra architettura e
infrastruture urbane.
Ideazione e sperimentazione di un
"Atelante dinamico" utile alla
conoscenza alla documentazione, alla
fruizione di Roma e della sua area
metropolitana
Città di fondazione e disegno del
territorio di Manziana, Orilo Romano e
Canale Monterano

9 Camillo Nuti

Definizione dell'azione sismica di
progetto per la verifica delle strutture

5 Maurizio Gargano

6 Antonio Pugliano

Materiali low carbon o a emissioni
negative:processi di innovazione per
l'industria dei materiali del Lazio

3 Paola Marrone

Sicurezza e conservazione del
patrimonio architettonico in aree
sismiche
Studio Samonà 1959‐1983: progetti per
l'Italia dello sviluppo

Carlo Baggio e Silvia
8 Santini
4 Giovanni Longobardi

PROPOSTA GIUNTA 11/12/2017

ICAR /18

RINNOVO

11828,72

RINNOVO

7097,23

16560,21

nuovo

7097,23

16560,21

nuovo

7097,23

16560,21

nuovo

7097,23

16560,21

11828,72

11828,72

52046,368

89898,272
in bilancio 80.000

8000

ICAR/17

5000

11828,72

rinnovo
ICAR /12

4000

2017
ICAR/ 09

7097,23

ICAR/14

5000

2017
2017
TOTALE

costo assegno
23657,44

MACRO‐

RICHIEDENTE

LAVORATO
DAVIDE

FONDO INCENTIVAZIONE

11828,72

500

ICAR/08

ICAR/ 09

COFIN DOCENTE

30%
50%
70%
7097,232 11828,72 16560,21

66.240,83
23.657,44

AZIONE: VISITING PER RICERCA E DOTTORATI

DOCENTE INVITATO

Mohammad Mehdi
Kashani

PROVENIENZA

Faculty of Engineering and
Environment, Univiversity of
Southampton

costo totale durata

5000

30gg

cdD
11_12_17

PROGRAMMA

lezioni a dottorandi e ricercatori

1

2500
NUTI CAMILLO

Airong Chen

Tongji University, Shanghi

5000

30gg

lezioni a dottorandi e ricercatori

9gg

lezioni nel Corso di Storia
dell'Architettura

2
3

2500
TALAMONA/
PALMIERI

Jacques Lucan

Ecole Polytechnique Lausanne

3000

1500
6500

13000
MACRO‐AZIONE:INTERNAZIONALIZZAZIONE
RICHIEDENTE

DOCENTE INVITATO

Hirsch Alison B. e
METTA ANNALISA
Gabrielian Aroussiak
1
CERASOLI MARIO Goni Mazzitelli Adriana
2

GABRIELE STEFANO
3

Pugnale Alberto e
Colabella Sofia
FRANCIOSINI LUIGI Dario Alvarez Alvarez

AZIONE: VISITING PER DIDATTICA IN LAUREE MAGISTRALI
PROVENIENZA

University of Southern
California's School of
Centro Universitario Regional
Este, Uruguay

costo
totale

5 gg Didattica nel corso di paesaggio

2200

Didattica nel
35 gg
Urbanistica A

6000
1600

4

Miguel Ángel de la
FRANCIOSINI LUIGI
Iglesia Santamaría (")
5
6 FRANCIOSINI LUIGI Pedro Alarcão

PROGRAMMA

1600

University of Melbourne,
School of design

Univ. Valladolid

durata

Univ. Valladolid

1600

Universidade do Porto

1600
14600

14
giorni

Laboratorio

1600
di
1500

workshop "how virtual becomes
real"

5 Didattica nel Laboratorio di Laurea
giorni in Progettazione Architettonica
5 Didattica nel Laboratorio di Laurea
giorni in Progettazione Architettonica
5 Didattica nel Laboratorio di Laurea

4000

1200
1200
1200
10700

MACRO‐AZIONE:DIDATTICA
RICHIEDENTE
Maurizio Gargano

1
2

AZIONE: ESCURSIONI DIDATTICHE
costo
INIZIATIVA
totale
durata
capitali europee
4500,00
3‐6 gg

Adolfo Baratta

3

Paola Marrone

Svizzera ed Austria

8000,00

15gg

cantiere scuola_Pomezia

8400,00

4gg

4

Mario Cerasoli

Workshop internazionale
Toledo 2018

3200,00

6gg

5

Maria Grazia Cianci

Matera

5000,00

4gg

6

Marida Talamona

Torino‐Ivrea, Milano‐Como,
Genova

4000,00

5gg

7

Davide Lavorato

Aquila

2500,00
35.600,00

1gg

MACRO‐AZIONE:DIDATTICA
RICHIEDENTE
1

Corrado Falcolini
Ginevra Salerno

2

note

PROPOSTA GIUNTA
11/12/2017
3000

anche
escursioni
in Italia

5000
4000

massimo
10
studenti

3000
2000

2000
1500
20500

AZIONE: SUPPORTO ALLA DIDATTICA:E‐LEARNING E CORSI DI
costo
INIZIATIVA
totale
periodo
Sportello di matematica

1.800,00

ott‐18

1800

corso di base meccanica delle
marzo‐
6.000,00
strutture e dei materiali
dicembre 2018
7.800,00
TOTALE

3000
4800
25300 in bilancio 25.000

