Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 1/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 18 gennaio 2018
Il giorno 18 gennaio 2018 alle ore 13,30 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) Completamento Offerta Formativa a.a. 2017-2018;
b) Bando n. 4 per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento, a.a. 20172018;
c) Proposta attivazione Master in URBAN HERITAGE Y REAL ESTATE
d) Pratiche studenti

4)

Amministrazione
a) Osservazioni su documento di programmazione triennale di Ateneo
b) Provvedimenti relativi ai docenti
- nomina commissione procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di ruolo di Prima Fascia presso il Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24 ,
c. 6 – legge 240/2010 – S.S.D. ICAR/19;
- nulla osta;
- chiamata vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia,
ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e
Progettazione urbanistica e territoriale, S.S.D. ICAR/21;
c) Piano straordinario didattica- assegnazione I tranche risorse per ricercatori a tempo determinato
art.24, comma 3, lett.a) L. n. 240/2010
d) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
e) Contratti e convenzioni

Ricerca
a) Assegni di Ricerca:
- approvazione nuovi assegni;
- rinnovo assegni
- approvazione relazioni

6)

Varie ed eventuali
3) Didattica
a) Completamento Offerta Formativa a.a. 2017-2018;

Il Direttore comunica al Consiglio che, alla luce delle nuove assunzioni, vengono affidati i seguenti corsi:
- nel Laboratorio di progettazione architettonica 2MC – CdS Progettazione Architettonica:
- Progettazione architettonica (8 cfu ICAR/14) – Stefano Converso (affidamento interno gratuito)
- il corso BIM – Tecniche parametriche di progettazione (opzionale) - Stefano Converso
(affidamento interno gratuito)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
b) Bando n. 4 per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento, a.a.
2017-2018;

Il Direttore comunica che la prof.ssa Paola Marrone ed il dott. Stefano Converso, assegnatari
rispettivamente dei corsi di Tecnologia dell’Architettura nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 2MB
e Progettazione architettonica nel Laboratorio di Progettazione Architettonica 2MC (nel CdLM Architettura
– PA) 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 (all.1)
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
c) Proposta attivazione Master in URBAN HERITAGE Y REAL ESTATE
Il Direttore informa che l'arch. Cerasoli sta collaborando Prof. Gianluca MATTAROCCI, professore associato
di Economia di Tor Vergata per ad un progetto per l’attivazione di un master congiunto di II
livello intitolato "URBAN HERITAGE Y REAL ESTATE" nell’ambito del programma Erasmus KA.1
- EMJMD Eramsus Mundus Joint Master Degree (scadenza della domanda: 15 febbraio 2018) e ne chiede
pertanto l'istituzione per il prossimo anno accademico.
La durata del master sarà biennale (120 ects), un anno e mezzo di docenza e 6 mesi di internship.
Al progetto partecipano, come partner:
- UPC Università Politecnica della Catalunya - Barcellona (Spagna);
- AUEB Athens University of Economics and Business – Atene (Grecia).
Come associati:
- UFRGS Porto Alegre (Brasile) - ( Benamy Turkienicz )
- University of Cambridge (Regno Unito, Felipe Hernandez)
- Secretaria de Cultura, Republica de El Salvador (El Salvador)
- UdelaR Universidad de la Republica, Montevideo (Uruguay);
- Intendencia Municipal de Montevideo (Uruguay);
- UTADEO Universidad de Bogota (Colombia) - (Ana Patricia Montoya )
- UPenn University of Pennsylvania, Philadelphia (USA) - (Eduardo Rojas)
I corsi verranno intramezzati da 4 workshop interdisciplinari e affiancati da corsi di inglese.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.

c) Pratiche studenti
Venettoni Arianna
A ratifica della delibera di Consiglio del 14.12.2017 (prot.n. 2213 del 15.12.2017) la Commissione didattica
riconosce alla studentessa Arianna Venettoni, iscritta per l’a.a. 2016-2017 al CdS in Architettura –
Progettazione Architettonica, i seguenti esami:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

30/lode

21002032 Tecnologia dell’architettura

27/30

21002016 Museologia e critica artistica del restauro

30/30

Di Pumpo Carlaluisa
Alla studentessa Carlaluisa Di Pumpo, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, sono
riconosciuti i seguenti esami, sostenuti come corso singolo presso l’Università di RWTH Aachen nell’a.a.
2016-2017:
Esame sostenuto
Esame riconosciuto
Ein Welterbe-von Tuschezum 21002040 – Progetto del restauro
Mortel
architettonico
Bauforshug Marchiertox

cfu
6

voto
30/lode

Trako- project M2.1
Erganzendes Modul 2
Geschicte der tragkonstruktionen

21002038 – Laboratorio di
progettazione architettonica 3M
Disciplina a scelta

18

24/30

4

29/30

Erganzendes Modul 3

Disciplina a scelta

4

24/30

M2 .2

Disciplina a scelta

2

25/30

6

26/30

6

27/30

8

25/30

Pixel studio ein ding-einlicht

21002033
Tecniche
di
rappresentazione
Kreislaufgreche konstruktion
21002032
Tecnologia
dell’architettura
Trako project
21002039
Progettazione
strutturale 2M
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4) Amministrazione

a) Osservazioni su documento di programmazione triennale di Ateneo
La Giunta del 15 gennaio ha recepito le osservazioni pervenute da Caudo e da Salerno e il Direttore ha redatto
un documento (all.2) che legge al Consiglio.
b) Provvedimenti relativi ai docenti
- nomina commissione procedura di chiamata per la copertura di un posto di Professore
Universitario di ruolo di Prima Fascia presso il Dipartimento di Architettura, ai sensi dell’art. 24 ,
c. 6 – legge 240/2010 – S.S.D. ICAR/19;
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia riservata a professori associati in
servizio nell’Ateneo ai sensi dell’art. 24 , c. 6 , della legge 240/2010, S.S.D. ICAR 19 – RESTAURO , che
come previsto dall’art. 4 del bando di concorso deve essere formata da 3 professori di prima fascia ,
appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando , o, in mancanza, ai settori ricompresi nel
medesimo macrosettore, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei, anche stranieri, i
quali devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti. Non possono far parte della Commissione
professori che hanno ottenuto una valutazione negativa ai sensi dell’articolo 6, commi 7 e 8 della legge
240/2010 e devono rispettare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR 132/2016
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. Roberto GARGIANI – P.O–. SSD ICAR/18 - Ecole Polytechnique Federale de
Lausanne/ENAC/IA
Prof.ssa Maria Adriana GIUSTI – P.O. – SSD ICAR/19 – Politecnico di Torino
Prof.ssa Elisabetta PALLOTTINO –P.O.– SSD ICAR/19 - Università degli Studi Roma Tre
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia, mette in votazione la richiesta
di nomina.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto a voto.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
- nulla osta;
Non è pervenuto nessun nulla osta da portare all’attenzione del Consiglio
- chiamata vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II fascia,
ai sensi dell’Art. 18, c. 1 della L. 240/2010, Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e
Progettazione urbanistica e territoriale, S.S.D. ICAR/21;
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, Settore concorsuale 08/F1 Pianificazione e Progettazione urbanistica e territoriale, S.S.D.
ICAR/21, il cui vincitore è risultato il prof. Mario CERASOLI.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in votazione
la chiamata del prof. Mario CERASOLI.
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il prof. Cerasoli esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
Il prof. Cerasoli rientra in aula
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
c) Piano straordinario didattica- assegnazione I tranche risorse per ricercatori a tempo determinato
art.24, comma 3, lett.a) L. n. 240/2010
Questo punto viene rimandato al prossimo Consiglio

d) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
1) docente richiedente: Stefano Gabriele
n. 1 borsa di studio post-laurea avente per oggetto: studi, analisi e supporto all’applicazione del metodo smav
per la valutazione dell’ operatività’ di edifici scolastici della città’ metropolitana di Roma capitale.
durata 12 mesi, compenso € 13640
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: Marco Canciani, Saverio Sturm
n. 2 incarichi individuali di natura autonoma professionale, per attività di ricerca storico-documentaria e
iconografica sul complesso di S. Lorenzo in Panisperna al Viminale, finalizzata all’elaborazione di rilievi,
restituzione di un modello tridimensionale e di un plastico dell’ex convento di S. Lorenzo in Panisperna.
durata 1 mese, compenso € 450,00
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: Marco Canciani, Saverio Sturm
n. 1 incarico individuale di natura autonoma professionale, per attività esecuzione con macchina a controllo
numerico di un modello 3D in scala 1:500 dell’area urbana e dei manufatti edilizi compresi nei confini dell’ex
Convento di S. Lorenzo in Panisperna a Roma, e stampa con stampante 3D di un plastico in scala 1:200
limitatamente ai fabbricati dell’ex Convento di S. Lorenzo in Panisperna.
durata 1 mese, compenso € 1342,00
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 individuale di natura autonoma occasionale, per attività di progettazione grafica e di comunicazione
delle attività’ di ricerca dipartimentali
durata 12 mesi, compenso € 1500,00
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 Direttore informa che il prof. Paolo Desideri dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Nicola Delon a tenere una
conferenza didattica sul tema “ Encore Heureux, architectes généraliste”. La conferenza si svolgerà dal 25 al
28 gennaio 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione
Architettonica .

Per il dott. Nicola Delon si prevede un “gettone di presenza” pari a € 600,00 al lordo delle ritenute. L'importo
graverà esclusivamente sui fondi del dottorato in Studi visuali.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore, inoltre, informa il Consiglio che il 26/10/2017 è stato pubblicato il bando per la costituzione di un
elenco di esperti per il Master di II livello in “CULTURE DEL PATRIMONIO. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione” scaduto in data 26/01/2018.
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

e) Contratti e convenzioni
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio 2 convenzioni quadro.
La prima è con il Comune di Manziana avente per oggetto la collaborazione nel campo della ricerca, della
formazione e della didattica. Possono formare oggetto delle attività previste dalla presente convenzione le
tematiche di interesse comune per il Dipartimento e il Comune di Manziana, di carattere sia teorico che
sperimentale.
Le aree identificate di comune interesse sono:
- indagini di carattere storico, tecnico-scientifico e statistico sul patrimonio edilizio e ambientale, con
particolare riguardo alle emergenze monumentali ricadenti nel territorio del Comune di Manziana;
- 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 e consulenze per la redazione di strumenti urbanistici, anche supportate da sistemi GIS e web-GIS;
- studi e consulenze per la redazione di progetti architettonici e urbani di interesse pubblico;
- studi e consulenze per la redazione di progetti di restauro monumentale.
Responsabili scientifici della presente convenzione la prof. arch. Giovanna Spadafora, professore associato
di Disegno e il prof. arch. Saverio Sturm, professore associato di Storia dell’Architettura
La seconda convenzione quadro è presentata dal prof. Caudo con Confedilizia UPR ed è relativa ad una
collaborazione su ricerche e studi sui temi delle trasformazioni urbane e in particolare sugli aspetti complessi
inierenti la rigenerazione urbana.
Il Consiglio approva all’unanimità entrambe le convenzioni quadro.
Il Direttore sottopone poi all’approvazione del Consiglio una collaborazione fra Gente d’Africa Onlus,
Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma
Tre, CEFMECTP e AES Architettura Emergenza Sviluppo avente ad oggetto l’elaborarzione di ricerche e di
proposte per la realizzazione di una diga in prossimità di Toumoumba, in Mali.
Partecipanti per il nostro Dipartimento sono: Adolfo Baratta e Fabrizio Finucci
Il Prof. Ombuen ha presentato alla regione Lazio una richiesta di finanziamento per un progetto formativo sul
tema: Politiche dell’Unione Europea per le aree verdi e agricole periurbane: opportunità per i giovani
nei territori delle periferie metropolitane a valere sul Programma per la concessione di contributi
economici a sostegno di iniziative per la promozione delle politiche europee, della cittadinanza e
dell’integrazione europea”

Il progetto prevede l’organizzazione di due giornate di incontro e comunicazione sulle opportunità offerte dai
Programmi europei e regionali, ma anche dalla pianificazione urbanistica di Roma e dell’area metropolitana,
allo sviluppo di aziende agricole multifunzionali in territori periurbani con scarse opportunità di sviluppo e
debole offerta di servizi.
Il Direttore comunica che il prof. Franciosini è il promotore della costituzione di un centro studi internazionale
ICADA International Center for Architectural Design and Archaeology costituito da docenti del Dipartimento
di Architettura, dalla Escuela Técnica Superior de Arquitectura, Universidad de Valladolid, UVA e dalla
Faculdade de Arquitectura Universidade do Porto, FAUP. Tale centro studi svolgerà attività congiunte di
ricerca teorica ed applicata, mirate a sperimentare un nuovo e più proficuo rapporto fra l’architettura e le
diverse discipline attinenti ai beni culturali, ed in particolare orientate ad esplorare le prospettive del progetto
contemporaneo nella valorizzazione e conservazione del patrimonio storico, con specifica attenzione a quello
archeologico. Viene sottoposta al Consiglio una lettera d’intenti a firma dei rappresentanti dei tre enti
promotori che favorisce l’istituzione di tale centro studi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il consuntivo della convenzione con Soprintendenza
Speciale per il Colosseo, il Museo Nazionale Romano e l’Area Archeologica di Roma e Mondadori Electa
avente ad oggetto lo studio per la definizione del piano di assetto dell’Area Archeologica Monumentale del
Colosseo, resp. Prof. Caudo.
Il Direttore sottopone inoltre all’approvazione del Consiglio il consuntivo della convenzione con l’ateneo per
l’adeguamento funzionale degli spazi destinati all’allestimento del Centro “Porta Futuro University - Roma
Tre”, resp Prof. Tonelli
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il Direttore pone inoltre in approvazione la nuova versione del tariffario del Laboratorio Ril. Tec. (Rilevo e
tecniche digitali) su richiesta del suo responsabile scientifico, prof. Marco Canciani.
Il Consiglio approva all’unanimità.

5) Ricerca
a) Assegni di Ricerca:
-

approvazione nuovi assegni;

-

rinnovo assegni

Il Direttore ricorda che con delibera C.d.D. del 14/12/2017 era stato approvato l’elenco degli assegni
annuali di ricerca che saranno cofinanziati per il 70% nell’ambito del Fondo d’incentivazione 2018, tra cui
l’assegno di cui è responsabile il prof. Gargano dal titolo: I modi dell'abitare nell'Età moderna e
contemporanea. Tipo e modelli insediativi: l'intreccio tra architettura ed infrastrutture urbane (ICAR18 Storia
dell’Architettura);
Il prof. Gargano chiede ora di bandire l’assegno di cui è responsabile; il bando sarà riservato a candidati
in possesso del titolo accademico di Dottore di Ricerca nel S.S.D. ICAR 18 Storia dell’Architettura e di
diploma di Laurea in Architettura ( vecchio ordinamento o lauree magistrali o specialistiche ad essa
equiparate), nonché di comprovato curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento dell’attività
di ricerca prevista, attestato eventualmente dal possesso di ulteriori titoli di formazione alla ricerca o di
documentata ed idonea esperienza per attività di ricerca già svolta. Scadenza domande: 28 febbraio 2018.
Per quanto riguarda la commissione giudicatrice si propongono i seguenti nominativi:
Componenti: Marida Talamona (P.O.), Maurizio Gargano (P.A.), Giorgio Ortolani (P.A.);
Supplenti: Elisabetta Pallottino (P.O.), Saverio Sturm (P.A.), Francesca R. Stabile (P.A.).
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta di bandire un assegno annuale per la ricerca “I modi dell'abitare
nell'Età moderna e contemporanea. Tipo e modelli insediativi: l'intreccio tra architettura ed infrastrutture

urbane” (SSD ICAR18 Storia dell’Architettura, responsabile prof. M. Gargano), per l’importo annuo
complessivo lordo di 23.787 euro, che graverà per il 70% sul fondo per gli assegni e per il 30% su fondi di
ricerca dei docenti del SSD ICAR/18 Storia dell’Architettura (Maurizio Gargano, Marida Talamona, Giorgio
Ortolani e Saverio Sturm);
Il Direttore comunica che è pervenuta, ed è stata esaminata dalla Commissione Ricerca nella seduta del
17/01/18, la relazione sulla prima annualità (dal 1°/02/17 al 31/01/18) dell’assegno dell’arch. M. Livia Olivetti
per la ricerca “Paesaggi altri. Nuove tassonomie per la città contemporanea” . Tale annualità era stata
interamente finanziata con fondi residui del FIRB 2008 “La riconfigurazione degli spazi aperti, la
densificazione ed i sistemi naturali come strumenti per la riqualificazione delle periferie residenziali.
Valutazioni, strategie e best practices per migliorare la qualità dell'abitare negli insediamenti”.
Il responsabile scientifico, prof.ssa Annalisa Metta, ha chiesto di rinnovare l’assegno.
L’importo complessivo lordo per il rinnovo dell’assegno ammonta ad € 23.657,44 e gravera’ nel seguente
modo: per il 70% ( € 16.560,22 ) sul cofinanziamento del Fondo d’incentivazione 2018 e per il 30% ( €
7.097,22 ) sui fondi di ricerca della prof.ssa Annalisa Metta.
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione ed il rinnovo.
Il Direttore comunica che è pervenuta, ed è stata esaminata dalla Commissione Ricerca nella seduta del
17/01/2018, la relazione sulla prima annualità ( dal 1°/02/2017 al 31/01/2018) dell’assegno di ricerca attribuito
alla dott.ssa Ilaria Picilli nell'ambito del progetto di cooperazione allo sviluppo “EL SALVADORRafforzamento della Segreteria di Cultura della Presidenza di El Salvador mediante la valorizzazione del
patrimonio culturale”, coordinato dal Prof. Mario Micheli ( afferente al Dipartimento di Studi Umanistici ) e
dal 01/07/2016 affidato in gestione amministrativa al nostro Dipartimento.
Tale annualità era stata interamente finanziata con i fondi erogati dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione
allo Sviluppo AICS - MAECI per tale progetto.
La relazione evidenzia le attività svolte, i risultati raggiunti ed i prodotti della ricerca.
Il responsabile scientifico, prof. Micheli, ha chiesto di rinnovare l’assegno, il cui costo continuerà a gravare su
tale progetto.
Si ricorda che, dato che le attività dell’assegno si svolgono esclusivamente presso la sede locale del progetto
(a San Salvador, El Salvador, America Centrale) e che tale sede è da considerarsi fortemente disagiata e
caratterizzata da un costo per gli alloggi molto elevato, il docente aveva ritenuto opportuno prevedere per
l’assegno, previa richiesta di deroga all’Ateneo, un importo lordo ente di 34.000 euro ( superiore all’importo
massimo stabilito dall’art. 9 del vigente Regolamento Assegni di ricerca dell’Ateneo ), pertanto il rinnovo
avverrà per lo stesso importo.
Il Consiglio approva all’unanimità la relazione ed il rinnovo.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto ed approvato seduta stante.
6) Varie ed eventuali
Il Direttore comunica che è giunta una richiesta di patrocinio e concessione del logo da parte della Associazione
ANAB –Associazione Nazionale Architettura Bioecologica per l’iniziativa: ”La Canapa e i suoi leganti “ –
Convegno internazionale sull’utilizzo della Canapa Industriale nella Bioedilizia che si terrà il 16 febbraio p.v.
in aula Magna al mattatoio.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale vien eletta e approvata seduta stante.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio quattro accordi di cotutela di tesi per dottorandi
provenienti dalla Università di Fuzhou nell’ambito del dottorato in Architettura Innovazione e Patrimonio.
Per il 33 ciclo di dottorato, attivato senza la partecipazione del Poliba, l’ateneo ha firmato un nuovo accordo
con l’università di Fuzhou finalizzato alla cooperazione tra i dottorati.

L’accordo è stato inviato in Cina e sarà controfirmato a giorni e nell’ambito di tale accordo si chiede al
Consiglio di approvare le cotutele per gli studenti: Zhou Jialiang, Xie Zhitao, Luo Xiao Ye, Nisar Ali Khan
Le cotutele sono state approvate dal collegio dei docenti del dottorato (seduta del 6/12/2017). Il cotutor è il
prof. Nuti,
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.

Nelle more della firma del Framework Agreement tra l’Università Roma Tre e la Cyprus International
University (proposto dal nostro consiglio a Novembre e ora alla firma del Rettore) e nel rispetto degli obiettivi
dell’accordo medesimo, il consiglio è chiamato ad approvare la stipula di un accordo fra Roma Tre e la Cyprus
International University avente ad oggetto una collaborazione fra i relativi dottorati
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 15,45 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

ALL. 1

Dipartimento di Architettura

BANDO N. 4
PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTEGRATIVI
PER IL SUPPORTO ALL’INSEGNAMENTO
PER L’A.A. 2017/2018

Visto l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 1 comma 188 della Legge n. 266 del 23.12.2005;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e
Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del giorno 18.01.2018;
Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011;

Accertato il completo utilizzo dell’impegno orario del personale docente afferente ai relativi settori scientifici
disciplinari presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre interessati dal presente
bando;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul Budget del Dipartimento,
SI RENDE NOTO
che il Dipartimento di Architettura, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche mediante professionalità al momento non disponibili all’interno
del Dipartimento e per garantire la necessaria innovazione dei Corsi di Studio, ha deliberato di dare mandato
al Direttore del Dipartimento di Architettura affinché provveda alla pubblicazione del presente Bando per il
conferimento dei seguenti incarichi integrativi per il supporto agli insegnamenti per l’Anno Accademico
2017/2018;
Corso di Laurea magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica – DM 270/2004
•
Codice 1
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnologia dell’architettura nel Laboratorio di
progettazione architettonica 2M B (titolare: prof.ssa Paola Marrone).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/12: Documentata esperienza professionale
pluriennale nella progettazione integrata del sistema edificio-impianto inteso come insieme organico in
grado di armonizzare valore architettonico, chiara organizzazione funzionale, bassi consumi energetici e
struttura. Documentata competenza (progetti realizzati e firmati) sulla vigente normativa in materia di:
- energia, fonti rinnovabili, impianti, sicurezza nei luoghi di lavoro (possesso dell’attestato di Coordinatore
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori), prevenzione incendi (abilitazione e
iscrizione all’albo professionisti antincendio ai sensi D.Lgs.81/2008), sicurezza degli impianti (DM 37/08),
abbattimento delle barriere architettoniche.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Edifici a bassa emissione di CO2.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore (periodo contrattuale 12.03.2018
– 30.09.2018).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 600,00.

•
Codice 2
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Progettazione architettonica nel Laboratorio di
progettazione architettonica 2M C (titolare: prof. Stefano Converso).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Documentata esperienza professionale
nel campo della redazione di modellazione BIM (Building Infomation Modeling) applicata alle fasi
definitiva/esecutiva/costruttiva di architettura, livello di sviluppo minimo dei modelli LOD 300. Valutazione
importante sarà data alla documentata esperienza/sperimentazione in ambiente FORGE;
- collaborazione, documentata, a progettazione condotta fino ai livelli definitivo ed esecutivo, con un
particolare riferimento a esperienze condotte fino alla fase costruttiva e di cantiere;
- conoscenza approfondita delle caratteristiche tettoniche dell’organismo spaziale e costruttivo di
architettura moderna e contemporanea. In particolare è apprezzata conoscenza dell’architettura italiana del
secondo dopoguerra, soprattutto guardando al fecondo rapporto della progettazione architettonica con le
coeve pratiche artigianali e di disegno industriale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Tecnologia BIM applicata alla
progettazione architettonica integrata condotta nelle fasi definitiva e costruttiva.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 15 ore (periodo contrattuale
12.03.2018 – 30.09.2018).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 750,00.

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

Art. 1 – Destinatari degli incarichi
Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a:
a)
b)

soggetti in possesso di adeguati requisiti scientifici e professionali;
esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo curriculum scientifico o professionale.

Non possono essere conferiti incarichi integrativi per il supporto agli insegnamenti di cui al presente bando:
a) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza
prima della data iniziale prevista dal presente bando, anche se momentaneamente in congedo o in
aspettativa;
b) al personale delle Amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università degli
Studi Roma Tre nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi da
conferire a titolo oneroso;
c) a soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura didattica di riferimento che effettua il
conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 2 – Compiti dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare:
- il codice etico adottato dall’Università degli Studi di Roma Tre;
- di attenersi all’utilizzazione per lo svolgimento delle attività delle disposizioni ricevute dall’Università degli
Studi di Roma Tre;
- a svolgere tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in relazione all’incarico integrativo
per il supporto agli insegnamenti a loro conferito, con particolare riferimento alle esercitazioni, al
ricevimento e all’assistenza agli studenti, alla collaborazione con il docente titolare del corso durante lo
svolgimento degli esami di profitto previsti per l’intero anno accademico di riferimento del presente bando,
nonché gli ulteriori e specifici impegni orari per l’orientamento, l’assistenza, il tutorato e l’accertamento
dell’apprendimento. L’espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche oltre il termine di
conclusione dei corsi, al fine di garantire agli studenti il completamento del corso accademico e degli esami
di profitto e laurea fino al raggiungimento delle ore di attività previste dal Bando ed entro il termine di
conclusione del contratto previsto dal presente Bando.
È compito del soggetto destinatario dell’incarico:
a) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti anche in modalità a
distanza;
b) compilare, sottoscrivere e far controfirmare dal Docente titolare la relazione conclusiva delle attività,
reperibile sul sito del Dipartimento di Architettura (sotto le voci Docenti – Modulistica), che deve essere
consegnata al Direttore del Dipartimento di Architettura entro e non oltre novanta giorni dal termine
contrattuale;
c) di essere in possesso di idonea strumentazione e tecnologia per poter svolgere l’incarico affidatogli in
modalità a distanza senza alcun onere per l’Università e di esserne in possesso antecedentemente al periodo
di inizio del contratto;

d) di svolgere le attività a distanza in luoghi idonei alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e) di partecipare ad eventuali corsi di formazione erogati anche in modalità e-learning richiesti dall’Università
degli Studi di Roma Tre ai fini della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro come stabiliti dalla Legge
81/2008 e succ.ve modificazioni.
f) registrare tempestivamente, utilizzando l’apposita procedura elettronica, gli esami sostenuti dagli studenti
in ciascuna sessione.
La prestazione dell’incaricato deve essere eseguita personalmente dal medesimo, il quale non potrà, quindi,
avvalersi della collaborazione di assistenti, ausiliari o sostituti per svolgere le attività connesse al contratto
messo a bando.
Il soggetto incaricato consente all’Università degli Studi Roma Tre l’eventuale pubblicazione dei lavori ed ogni
altro utilizzo scientifico senza alcun onere da parte dell’Ateneo nell’ambito delle eventuali scoperte
scientifiche conseguenti all’incarico conferito dall’Università degli Studi Roma Tre al quale abbia partecipato
in qualità di vincitore della presente selezione.
L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione
Universitaria.
Art. 3 – Procedura di selezione
Nel rispetto del codice etico adottato dall’Ateneo, al fine di effettuare la valutazione comparativa delle
domande dei candidati la struttura conferente, nel caso in cui pervengano più candidature, nomina una
commissione che procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
Qualora per la selezione del candidato per l’attività dell’incarico integrativo per il supporto agli insegnamenti
messa a bando sia presentata un’unica domanda di partecipazione, questa sarà valutata direttamente dal
Consiglio del Dipartimento.
La struttura conferente può non attribuire l’incarico:
a) qualora ritenga che il profilo dei candidati non soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici
richiesti o comunque l’insegnamento non venga attivato;
b) nel caso riscontri situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi o situazioni di potenziale
conflitto di interessi.
Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno
validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione e pubblicata sul sito del
Dipartimento.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere
conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Per la procedura oggetto del presente bando verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti
specifici della disciplina oggetto del concorso e, pertanto, i candidati dovranno presentare un curriculum che
esponga esclusivamente tali titoli.
La struttura conferente deve assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice etico
adottato dall’Ateneo.
Ai fini della selezione verranno valutati i seguenti titoli:
ab-

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

c-

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

d-

Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master;

e-

Dottorato di ricerca;

f-

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

g-

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari;

h-

Precedenti incarichi di insegnamento per contratto presso Università;

i-

Attività didattica presso altre Istituzioni di formazione;

l-

Ricerche scientifiche;

m-

Ricerche progettuali e partecipazioni a Concorsi di Ingegneria e Architettura;

n-

Opere progettate ed opere realizzate

o-

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

p-

Pubblicazioni scientifiche.

conseguite,

congruenti

rispetto

Il possesso del titolo di dottore di ricerca, dell'abilitazione alla professione legale, ovvero di titoli equivalenti
conseguiti all'estero, costituisce titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione dei predetti contratti.
Art. 4 – Tipologie contrattuali, durata, trattamento assicurativo e previdenziale
Gli incarichi integrativi per il supporto agli insegnamenti individuati dal presente bando sono conferiti:
-

per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo appartenenti ad altre
Università pubbliche italiane;

- con contratto di diritto privato sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti soggetti.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica
amministrazione dovranno far pervenire all’Ateneo, prima dell’inizio delle attività, come previste dal
presente Bando, il nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza, ai sensi della normativa
vigente o certificazione attestante che per regolamento interno alla propria Amministrazione di
appartenenza si è esulati a svolgere le attività previo rilascio di nulla osta.
Si comunica che l’Università, a seguito della nomina come vincitore della selezione, provvederà a inviare
opportuna comunicazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione/comunicazione a svolgere l’incarico alla PEC
dell’Ente di Appartenenza indicata dal soggetto al momento della presentazione della domanda di
partecipazione. Ciò non esula il vincitore della selezione a presentare in fase di sottoscrizione contrattuale la
documentazione idonea all’Università prevista dalla normativa in materia di conferimento di incarichi a
dipendenti pubblici.
L’Università si riserva di provvedere a effettuare controlli di veridicità in merito alla documentazione
presentata al fine della sottoscrizione del contratto, in caso di verifica di dichiarazioni mendaci si provvederà
alla conclusione dell’attività in essere senza riconoscimento alla retribuzione maturata per le attività svolte
fino alla data di costatazione della dichiarazione mendace, inoltre l’Università si riserva il diritto di rivalersi
nei confronti dell’incaricato al fine del riconoscimento dei danni provocati dalla risoluzione del contratto invia
anticipata.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla copertura assicurativa
obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 commi 26 e seguenti
della L. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.
Art. 5 – Compenso
Il trattamento economico spettante per lo svolgimento dell’incarico, al lordo delle ritenute a carico del
prestatore - determinato in base allo stato fiscale del contraente all’atto del conferimento - verrà liquidato,

previa verifica del corretto adempimento, in un’unica soluzione al termine della prestazione riferita a ciascun
anno accademico, nel limite della disponibilità di spesa prevista dal presente bando. Le eventuali modifiche
che dovessero intervenire in merito alle aliquote da applicare seguiranno la sorte della quota di rispettiva
competenza (quota prestatore/quota ente).
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica delle seguenti condizioni:
1) sia stata effettuata la valutazione della didattica del corso;
2) sia stata compilata e consegnata la relazione conclusiva delle attività entro e non oltre 90 giorni dalla
fine del contratto come prevista dal bando;
3) per i dipendenti pubblici, qualora a seguito di verifiche di veridicità si riscontri che l’attività non sia
stata debitamente comunicata all’ente di appartenenza come previsto dal comma 6 dell’ art. 53 del
Decreto legislativo 165/2001, l’Università provvederà a versare il compenso nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti come previsto dal comma 7 dell’art. 53
del Decreto legislativo 165/2001;
4) positiva verifica da parte dell’Università dell’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001.
Il trattamento economico è stato individuato Dipartimento sulla base del vigente Regolamento di Ateneo e
del Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.

Art. 6 – Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (Allegato 1 – domanda di
partecipazione) devono pervenire tramite PEC all’indirizzo architettura@ateneo.uniroma3.it, ovvero a mano
presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura, Via Aldo Manuzio, 68L – palazzina 4, piano
terra (orario di ricevimento: lunedì e venerdì 11.00-13.00; mercoledì 15.00-17.00), entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 02.02.2018.
Il personale interno ed esterno al sistema universitario dovrà compilare dettagliatamente il modulo di
domanda All.1 e allegare:
a) curriculum dell'attività didattica e scientifica (in formato europeo);
b) l'elenco delle pubblicazioni;
c) eventuale copia della richiesta di nulla osta presentata all'amministrazione di provenienza ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001 ovvero autocertificazione, come prevista dall’art. 4 del presente Bando.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 deve dichiarare: cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, con indicazione
della via, del numero civico, della città, della provincia e del codice di avviamento postale, codice fiscale,
recapiti telefonici e e-mail.
Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare, sempre ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, di non
trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e potenziale conflitto di interessi previste
dalla normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi.
Gli aspiranti dovranno dichiarare inoltre se siano dipendenti di amministrazioni pubbliche e, in caso
affermativo, dovranno comunicare la PEC valida del proprio ente di appartenenza al fine delle
comunicazioni inerenti l’iter autorizzativo o di comunicazione degli incarichi da parte di codesta
Amministrazione all’Amministrazione di appartenenza nel caso in cui l’aspirante risulti vincitore della
selezione.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico integrativo per il supporto agli insegnamenti
dovranno essere posseduti alla data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato modello di curriculum europeo che andrà compilato
dettagliatamente e avrà valore di autocertificazione. Non dovrà quindi essere allegato alcun documento

originale né alcuna pubblicazione a stampa. Solo nel caso in cui il richiedente abbia già svolto incarichi
integrativi per il supporto agli insegnamenti presso il Dipartimento o altri Dipartimenti/Facoltà di
Università italiane è obbligatorio allegare un resoconto dettagliato delle attività svolte in un massimo di 3
pagine formato A4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate nella domanda.
Il nome del candidato al quale la commissione di valutazione avrà attribuito l’incarico integrativo per il
supporto agli insegnamenti verrà comunicato al Direttore di Dipartimento che provvederà a comunicare i
risultati al Consiglio di Dipartimento e, successivamente, predisporrà la pubblicazione dell’esito della
selezione e del relativo vincitore del presente bando sul sito internet del Dipartimento di Architettura
http://www.architettura.uniroma3.it
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno presentato
domanda di conferimento di incarico integrativo per il supporto agli insegnamenti. Pertanto, non sono
previste comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati.
Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi personalmente per la firma del contratto entro e
non oltre il giorno 8 marzo 2018 presso l’Area del Personale – Divisione Lavoro Autonomo e Assimilato –
Ufficio Contratti di Docenza e Missioni – 5° piano, stanza: 5.09, sita in Via Gabriello Chiabrera n. 199 –
C.A.P.: 00145 – Roma per la formalizzazione del rapporto e gli adempimenti di Legge.
L’ufficio Contratti di Docenza e Missioni rispetterà i seguenti orari per poter consentire la sottoscrizione
della documentazione di rito:
-

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

Il candidato vincitore della selezione riceverà una mail da parte di contratti@uniroma.it con indicazione della
documentazione da presentare alla sottoscrizione del contratto e una mail da parte dell’Area Servizi
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso.
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato e senza
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà alla convocazione del successivo
candidato risultato idoneo come da graduatoria.
In caso di mancata ricezione della mail di convocazione da parte degli Uffici dell’Area del Personale, si prega
di contattare in modo tempestivo gli uffici della didattica del Dipartimento di Architettura ai seguenti numeri:
- sig.ra Pamela Moretto - mail: pamela.moretto@uniroma3.it - telefono: 06 5733 2947;
- dott.ssa Noemi Di Gianfilippo - mail: noemi.digianfilippo@uniroma3.it - telefono: 06 5733 9628.
L’incarico viene meno:
a) in caso di presa di servizio di un soggetto terzo in qualità di professore, di ricercatore di ruolo o di ricercatore a tempo
determinato assegnatario dell’insegnamento come carico didattico istituzionale e la corresponsione del compenso a favore
del contrattista sarà rapportata al periodo di prestazione effettivamente svolta, a seguito di verifica da parte del
Dipartimento;
b) in caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà ridefinito
nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale;
c) in caso di riscontro da parte dell’Università di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto di interessi
sopraggiunti successivamente all’assegnazione dell’incarico.

In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà ridefinito
nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale.
I soggetti individuati come destinatari del contratto o dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione per iscritto (anche via fax al n. 0657339630) al Direttore del Dipartimento di Architettura in
caso di:
a) rinuncia dell’incarico integrativo per il supporto agli insegnamenti per motivi sopraggiunti ed eccezionali;

b) passaggio ad altro ente/trasformazione in corso d’anno del proprio rapporto di lavoro/collocamento in
quiescenza;
c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria,
tramite
l’apposita
modulistica
presente
nel
sito
dell’Area
del
Personale
(http://host.uniroma3.it/uffici/personale/index.php). L’Università non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’assegnatario dell’insegnamento.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando di
Selezione è il Direttore del Dipartimento di Architettura: prof.ssa Elisabetta Pallottino.
Roma, 18.01.2018
Pubblicazione Albo Pretorio:
(http://albopretorio.uniroma3.it)
Il Direttore del Dipartimento di Architettura
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

ALL.2
Documento di Programmazione triennale (prima stesura)
Osservazioni del Dipartimento di Architettura
1. Con riferimento alla stesura intenzionalmente sintetica del documento di Programmazione triennale e
soprattutto alle considerazioni svolte in Premessa, laddove si prevedono successivi approfondimenti del
testo in un più articolato Piano strategico predisposto dagli organi centrali dell’Ateneo con processo
partecipato1, il Dipartimento di Architettura si riserva di presentare alcune osservazioni di dettaglio nella
prossima fase (sei/otto mesi) di predisposizione del Piano strategico.
A titolo esemplificativo, tali osservazioni, riferite agli ambiti principali delle missioni di Ateneo, riguarderanno
gli obiettivi della Ricerca (potenziamento delle aree di ricerca nei singoli Dipartimenti - personale e sua
formazione - al fine di facilitare in Ateneo il programma di coordinamento dell’Agenzia della Ricerca; anagrafe
delle ricerche svolte in ambito internazionale: focus analitico con facilitazione dell’interrogazione a soggetto
al fine di promuovere opportune collaborazioni; anagrafe delle competenze e della distribuzione geografica
delle linee di ricerca dei Dottorati italiani al fine di promuovere e favorire possibili regie - o collaborazioni territoriali su temi di interesse nazionale; criticità riscontrate nella partecipazione ai bandi competitivi), della
1

“Nell’arco dei prossimi sei/otto mesi, con avvio immediato, gli organi centrale di Ateneo saranno chiamati alla
predisposizione di un Piano Strategico più articolato, anche con riferimento agli ambiti principali delle missioni di Ateneo
(Ricerca, Didattica e cosiddetta Terza Missione. Il processo sarà partecipato e includerà una approfondita analisi del
posizionamento dell’Ateneo.”

Didattica (carico didattico dei docenti; collaborazioni interdipartimentali; statuto dei laboratori didattici) e
della Terza Missione (promozione dei tirocini professionali; promozione sul territorio dei rapporti con enti e
imprese al fine di alimentare la domanda di ricerca in rapporto a specifiche questioni); le politiche relative al
Personale docente e ricercatore e al Personale tecnico amministrativo bibliotecario (inserimento di dati
sulla programmazione).
2. Con riferimento a quella parte del documento di Programmazione triennale che offre una stesura più
articolata (3.5 EDILIZIA), si raccomanda quanto segue in merito alla programmazione degli interventi nuovi
e di riqualificazione nella sede dell’ex Mattatoio:
p. 12: valutazione di una possibile riduzione dei tempi previsti tra l’approvazione del nuovo Master Plan
Mattatoio (2018) e il Bando di gara appalto per la ristrutturazione del 1° stralcio Padiglioni Mattatoio, 15b,
15c (2019). Trattandosi della realizzazione degli interventi di attuazione di progetti che hanno avuto, ormai
da tempo, l’approvazione degli enti preposti, ci si chiede perché il loro avvio non possa essere predisposto
già nel 2018, in parallelo alla redazione del nuovo Masterplan che necessariamente ne confermerà la
previsione.
p.12: specificare l’utilizzazione della recente acquisizione dell’area della Croce Rossa su via Ostiense. La
localizzazione e la sua accessibilità ne fanno un luogo strategico per collocarvi la segreteria studenti, ma data
la consistenza si auspica che si possano destinare spazi per l’uso libero degli studenti con sale studio aperte
anche in orario serale e nei fine settimana. Sarebbe una importante offerta di servizi agli studenti
particolarmente qualificante per l’Ateneo.
3. Per quanto riguarda infine quegli argomenti che non sono compresi nel documento di Programmazione
triennale, si segnala in particolare l’opportunità di aggiornare il testo e di inserire due nuovi punti sui
seguenti temi:
• organizzazione e funzionamento del nuovo SBA (da inserire nel paragrafo 3.1 RICERCA)
• istituzione del nuovo Corso di laurea triennale in Ingegneria del mare (nel paragrafo 3.2 DIDATTICA)
Si suggerisce inoltre qualche ulteriore intervento di razionalizzazione e revisione del documento, al fine di:
•
•

raggruppare in un punto ad hoc i riferimenti alle tre fondazioni recentemente costituite e ora
operative, per esplicitarne le rispettive missioni e le linee di indirizzo che ne regolano i rapporti con
l’Ateneo e le sue strutture;
indicare le nuove condizioni operative e le linee di sviluppo di Roma TrE- Press.

