Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 8/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 27 luglio 2018
Il giorno 27 luglio 2018 alle ore 13,30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

2)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
- procedura pubblica di selezione per 1 posto di RTD b, piano straordinario, SSD ICAR/18:
scheda informativa per la predisposizione del bando
Varie ed eventuali

Presenti: 31
Assenti giustificati: 23
Assenti ingiustificati: 23
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 13,40
Presiede la riunione la prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
1)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
-

procedura pubblica di selezione per 1 posto di RTD b, piano straordinario, SSD ICAR/18:
scheda informativa per la predisposizione del bando

Il Direttore ricorda che nello scorso Consiglio si era deliberato di verificare la tempistica relativa all’avvio
della procedura pubblica di selezione per 1 posto di ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’Art. 24
comma 3 lettera b) L. 240/2010) S.S.D. ICAR/18 e di mettere in votazione nel primo Consiglio utile il testo
del profilo, da inserire nel bando, come da Regolamento per la chiamata, la mobilità i compiti didattici, il
conferimento di incarichi di insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività
esterne dei professori e ricercatori in servizio presso l’Università degli Studi Roma Tre.
II considerazione dei dissensi emersi nell’area di Storia dell’architettura, in merito alla definizione del profilo
in questione, il Direttore si era incaricato di cercare un punto di condivisione tra i docenti dell’area (CdD, 13
luglio 2018, verbale n.7 ) . Il Direttore comunica che l’obiettivo è stato raggiunto nel corso dello svolgimento
di due riunioni: alla prima hanno partecipato tutti i docenti dell’area, i coordinatori delle due commissioni
Programmazione attivita’ di ricerca e Programmazione didattica e il Direttore; alla seconda hanno
partecipato i soli docenti dell’area di Storia dell’architettura che hanno condiviso all’unanimità il testo per il
profilo che oggi viene messo in votazione.
Il Direttore coglie l’occasione per ringraziare la prof.ssa Maria Ida Talamona (ordinario dell’area di Storia
dell’architettura), i proff. Maurizio Gargano, Giorgio Ortolani e Saverio Sturm (associati dell’area di Storia
dell’architettura) e i proff. Luigi Franciosini e Nicola Rizzi (coordinatori delle due commissioni
Programmazione attivita’ di ricerca e Programmazione didattica,) per l’impegno offerto alla risoluzione
della questione.
Il Direttore pone quindi in votazione la scheda allegata (ALL.1).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
OMISSIS
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 14,15 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

Notizie occorrenti per procedure pubbliche di selezione per posti di ricercatore a
tempo determinato.
(Art. 24 comma 3 lettera b) L. 240/2010):
(Da compilare in italiano ed inglese)
Dipartimento

ARCHITETTURA

Settore Concorsuale

08/E2
Restauro
e
dell’Architettura.
ICAR 18 Storia dell’Architettura.

Settore Scientifico Disciplinare
(uno o più s.s.d.)
Numero posti
Eventuale limite al numero di pubblicazioni presentabili
(comprensivo della tesi di Dottorato – minimo 12 oltre la tesi di
dottorato)
Lingua straniera richiesta
Ambiti di ricerca e relative attività (come da nostro regolamento)

Storia

1
12 più Tesi di Dottorato.
12 plus Ph. D. Thesis/Dissertation
Inglese; Tedesco o Francese.
Architetture e industria tra XIX e XX secolo:
linguaggi, tendenze, e innovazione.

Architecure and Industry between 19th and 20th
Centuries:
Languages,
Tendencies
and
Innovation.
Impegno didattico richiesto (come da nostro regolamento)
Insegnamento
nel
Corso
di
Storia
dell’architettura contemporanea.
Teaching in Contemporary Architecture Course
Impegno orario complessivo per le attività di ricerca di didattica, di 1500 ore annue, di cui 350 per le attività di
didattica integrativa e servizi agli studenti
didattica, di didattica integrativa e servizi agli
studenti per il regime di impegno a tempo pieno.

