Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 10/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 24 ottobre 2018
Il giorno 24 ottobre 2018 alle ore 10,00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1) Approvazione verbali sedute precedenti
2)

Comunicazioni

3)

Amministrazione
a)
Commissione Paritetica Docenti-Studenti: proroga mandato
b)
Provvedimenti relativi ai docenti:
- chiamata vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II
fascia, ai sensi dell’Art. 18, c. 4 della L. 240/2010, Settore concorsuale 08/E2, s.s.d.
ICAR/18 Storia dell’Architettura
- relazioni annuali attività RTD a)
- nulla osta e autorizzazioni
c)
Procedure di valutazione comparativa e conferenze
d)
Contratti e convenzioni

4)

Didattica
a)
Offerta formativa a.a. 2018-2019:
- Affidamento incarico docenza gratuita “Storia dell’architettura 1 A”
- Attivazione/Disattivazione corsi opzionali
b)
Assegnazione incarichi di didattica integrativa I sem. a.a. 2018-2019 Bando n. 2 e n. 3;
c)
Bando di tutorato per attività di supporto alla didattica (ICAR/17 e MAT/07);
d)
Conferenze in ambito didattico
e)
Pratiche studenti
f)
Cultori della materia

5)

Ricerca
a)
Assegni di Ricerca:
- nuovo bando per assegno di ricerca
- provvedimenti relativi agli assegnisti
- autorizzazione assegnisti
b)
Cofinanziamento prodotti editorali

6)

Varie ed eventuali

Presenti: 41
Assenti giustificati: 26
Assenti ingiustificati: 10
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, Prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 10,30
Presiede la riunione la Prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
Dott.ssa Chiara Pepe.

1) Approvazione verbali sedute precedenti
Il Direttore mette in approvazione il verbale n.9 del 19 settembre u.s.. Il verbale è stato reso disponibile
mediante pubblicazione sul sito del Dipartimento.

Il Consiglio approva all’unanimità.
OMISSIS
3) Amministrazione
a)

Commissione Paritetica Docenti-Studenti: proroga mandato

Il Direttore comunica che la Commissione Paritetica Docenti-Studenti, eletta in data 27/11/2013 (durata
triennale), è scaduta da tempo. Su suggerimento degli organi di governo di Ateneo è quindi necessario
prorogarne la durata fino alla data delle nuove elezioni del Direttore attualmente in carica. Nel frattempo la
Commissione allora eletta nelle persone dei proff. Corrado Falcolini e Laura Farroni, più due studenti tra quelli
eletti rappresentanti in Consiglio, ha continuato regolarmente ed efficacemente a lavorare.
Uno degli studenti designati, Loris Venturini, ha abbandonato gli studi e viene quindi sostituito da Lavinia
Zampano.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b)

Provvedimenti relativi ai docenti

Il Direttore informa il Consiglio che il dott. Fabrizio Finucci ha comunicato di volersi dimettere dall’incarico
di componente del GLOA.
Il Consiglio prende atto delle dimissioni del dott. Fabrizio Finucci.
Il Direttore propone quale nuovo delegato il dott. Daniele Calisi.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene scritta e approvato seduta stante.
- chiamata vincitore della procedura di chiamata ad 1 posto di professore universitario di II
fascia, ai sensi dell’Art. 18, c. 4 della L. 240/2010, Settore concorsuale 08/E2, S.S.D.
ICAR/18 Storia dell’Architettura
Il Direttore comunica che dall’Ateneo è pervenuta l’approvazione degli atti della procedura di chiamata per la
copertura di un posto di Professore Universitario di II fascia , ai sensi dell’Art. 18, c. 4 della L. 240/2010,
Settore concorsuale 08/E2, S.S.D. ICAR/18, il cui vincitore è risultato la dott.ssa Francesca Mattei.
Il Consiglio è chiamato a deliberare la chiamata del candidato vincitore. La prof.ssa Marida Talamona chiede
la parola per descrivere brevemente il profilo del candidato vincitore. Il Direttore mette quindi in votazione la
chiamata della dott.ssa Francesca Mattei.
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.
-

relazioni annuali attività RTD a)

Il Direttore informa il Consiglio che ai sensi dell’articolo 15 del “Regolamento di Ateneo 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”, l’attività di
ricerca e di didattica svolta dal ricercatore a tempo determinato è soggetta annualmente a verifica.
A tal fine il ricercatore a tempo determinato sottopone al termine di ogni anno una dichiarazione scritta al
Dipartimento di appartenenza.
Il Direttore legge al Consiglio la relazione presentata dal dott. Daniele Calisi (All.1).

Il Consiglio esprime all’unanimità parere positivo per la relazione presentata.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
-

nulla osta e autorizzazioni

Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al prof. Paolo Desideri per assumere il
seguente incarico per Città di Finale Emilia :



Membro giuria del Concorso per servizi tecnici per la progettazione definitiva – esecutiva Palazzo
Bortolazzi
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica e istituzionale
in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia ne richiede la ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole alla richiesta della prof.ssa Annalisa Metta di
passare per il periodo 1 novembre 2018 – 31 ottobre 2019 al regime di tempo definito, in quanto risultata
vincitrice del Concorso di progettazione sulla riqualificazione degli spazi aperti della Casina Sportiva in
Lungotevere Flaminio, dal 1931 sede del dopolavoro Poste e Telegrafi. Il Direttore informa che la richiesta
verrà sottoposta all’approvazione del Direttore Generale.
Il Consiglio prende atto.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c)

Procedure di valutazione comparativa e conferenze

Procedure di valutazione comparativa
1) docente richiedente: Maria Margarita Segarra Lagunes
n. 1 incarico di prestazione occasionale per elaborati inerenti gli approfondimenti storico critici a supporto
delle linee guida per l’intervento di restauro, musealizzazione e valorizzazione del Porto Clementino, durata 2
mesi, compenso € 4000.00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
2) docente richiedente: Filpa/Zampilli
n.2. incarichi di prestazione occasionale per attività di Raccolta e sistemazione dei materiali dei laboratori di
Restauro Urbano della Laurea Magistrale in Architettura-Restauro, ai fini della loro pubblicazione in un
volume, durata 6 mesi, compenso € 1000.00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
3) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n. 5 incarichi di prestazione occasionale aventi per oggetto attività di tutoraggio per i seguenti moduli del
Master biennale internazionale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione”:
a) “Paesaggi” da novembre 2018 a dicembre 2018
b) “Amministrare e gestire il patrimonio” da novembre 2018 a dicembre 2018

c) “Patrimonio e turismo culturale” da novembre 2018 a dicembre 2018
d) “Sicurezza e identità” da novembre 2018 a dicembre 2018
e) “Rilevare e comunicare il patrimonio” da novembre a dicembre 2018

durata 2 mesi, compenso:
- per il profilo a) € 1.000,00
- per il profilo b) € 1.500,00
- per il profilo c) € 1.500,00
- per il profilo d) € 1.000,00
- per il profilo e) € 1.000,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n. 1 incarico di prestazione occasionale avente per oggetto attività di progettazione grafica e di comunicazione
delle attività del Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione” da novembre a dicembre 2018: durata 2 mesi, compenso:1200,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
5) docente richiedente: Ginevra Salerno
n. 1 borsa per attività post-laurea avente per oggetto attività di studio delle modalità FaD previste dalla
Fondazione Roma Tre-Education e riconfigurazione del materiale didattico previsto per il corso di recupero su
piattaforma Drupal. durata 6 mesi, compenso: 3000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
6) docente richiedente: Corrado Falcolini
n. 2 incarichi di prestazione occasionale per attività di Tutoraggio sugli argomenti del corso di Istituzioni di
Matematiche 1, canali A e B, organizzato in 2 ore settimanali durata 9 mesi, compenso: 900,00 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 approva all’unanimità.
7) docente richiedente: Elisabetta Pallottino
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di studio sul paesaggio rurale storico della costa d’Amalfi,
durata 1 mese, compenso:1000,00 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 approva all’unanimità.
8) docente richiedente: Annalisa Metta
n. 5 incarichi di prestazione occasionale per le attività di supporto alla comunicazione, organizzazione e
gestione volte alla realizzazione del progetto Cantieri creativi per i seguenti profili:
a) “accoglienza e promozione”;
b) “compilazione formulario adesione”;
c) “monitoraggio”;
d) “monitoraggio e valutazione”;

e) “organizzazione”:
durata 6 mesi, compenso: euro 1.500,00 ciascuno per i profili a) b) c) d), da erogarsi alla fine della prestazione;

euro 2.000,00 per il profilo e), da erogarsi alla fine della prestazione.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
9) docente richiedente: Marco Frascarolo
n. 1 incarico di prestazione professionale per attività di misura in campo e in laboratorio nel settore
illuminotecnico e acustico, durata 10 mesi, compenso:12000,00 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 approva all’unanimità.
10) docente richiedente: Stefano Gabriele
n. 1 incarico di prestazione occasionale per supporto alla stesura di articoli scientifici sul tema Form-Finding
e R-Funicularity, durata 5 mesi, compenso: euro 5000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
11) docente richiedente: Milena Farina
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di ricerca documentale, impaginazione grafica e
ricostruzione con strumenti digitali di progetti selezionati come casi studio per la pubblicazione del libro
Ventuno case. Forma e struttura durata 6 mesi, compenso: euro 700,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità12) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale avente per oggetto l’analisi delle dinamiche territoriali nel rapporto
tra Roma e il territorio del Centro Italia, per la quale sono necessarie elaborazioni tecniche a supporto
dell’analisi dell’urbanizzazione in specifiche aree di margine dell’area regionale centrale individuata dalla
ricerca (Regione Capitale), durata 6 mesi, compenso: euro 6000,00.

Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che
tale procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
Il Consiglio approva all’unanimità.
13) docente richiedente: Francesco Careri
n. 1 incarico di prestazione occasionale per partecipazione al progetto “Laboratorio CIRCO”; messa a

punto di uno strumento interattivo di mappatura dei sistemi di accoglienza e di welfare abitativo
informali nella città di Roma, durata 4 mesi, compenso: euro1666,00
14) docente richiedente: Francesco Careri
n. 1 incarico di prestazione occasionale per partecipazione al progetto “Laboratorio CIRCO”: messa a

punto di uno strumento interattivo di mappatura del patrimonio immobiliare dismesso della città di
Roma, durata 4 mesi, compenso:1666,00.
15) docente richiedente: Francesco Careri

n. 1 incarico di prestazione occasionale per attivita’ di partecipazione al progetto “Laboratorio CIRCO”:

territorializzazione dei risultati parziali della ricerca attraverso l’organizzazione di seminari,
workshop e incontri divulgativi, durata 4 mesi, compenso: euro 1666,00.
16) docente richiedente: Francesco Careri
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di partecipazione al progetto “Laboratorio CIRCO:

coordinamento e redazione dei risultati della ricerca in forma di pubblicazioni accademiche e
divulgative sui temi del welfare abitativo, lavorativo e culturale in ambito urbano, durata 4 mesi,
compenso: euro 2000,00.
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.
17) docente richiedente: Francesco Careri
n. 1 incarico di prestazione occasionale per partecipazione al progetto “Laboratorio CIRCO”:

coordinamento e redazione di linee guida e indicazioni per la stesura di politiche urbane legate
all’ambito abitativo, lavorativo e culturale, durata 4 mesi, compenso: euro 2000,00.
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, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato il dott. Lorenzo Mattone a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master
internazionale di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” sul tema Terremoti e patrimonio
architettonico. Esperienze nel Lazio. La conferenza si svolgerà il 14 novembre 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia in quanto funzionario architetto della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti.
Per il dott. Lorenzo Mattone si prevede un gettone di presenza pari a € 100,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master.
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato l’arch. Esther Angeletti Latini a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master
internazionale di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” sul tema Terremoti e patrimonio
architettonico. Esperienze nel Lazio. La conferenza si svolgerà il 14 novembre 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia in quanto funzionario architetto della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti.
Per l’arch. Esther Angeletti Latini si prevede un gettone di presenza pari a € 100,00 incluso ogni onere di
natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master.
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato l’arch. Ilaria Gallitelli a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master
internazionale di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” sul tema Terremoti e patrimonio
architettonico. Esperienze nel Lazio. La conferenza si svolgerà il 14 novembre 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia in quanto funzionario architetto della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti.

Per l’arch. l’arch. Ilaria Gallitelli si prevede un gettone di presenza pari a € 100,00 incluso ogni onere di
natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master.
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato l’arch. Stefano Gizzi a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master
internazionale di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” sul tema Terremoti e patrimonio
architettonico. Esperienze nel Lazio. La conferenza si svolgerà il 14 novembre 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia in quanto funzionario architetto della
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone, Latina e Rieti.
Per l’arch. l’arch. Stefano Gizzi si prevede un gettone di presenza pari a € 100,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master.
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato la dott.ssa Rita Volpe a tenere una conferenza didattica nell’ambito Master internazionale
di II livello “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” sul tema Quale archeologia a Roma? La
conferenza si svolgerà il 16 ottobre 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità in considerazione della specifica professionalità acquisita in
materia di archeologia.
Per la dott.ssa Rita Volpe si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio a ratifica.
Il Consiglio 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 il dott. Silvio Grasselli a tenere un ciclo di
due conferenze sul tema: Cinema e città, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro dal titolo: I
racconti di Roma Capitale.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 30 e 31 ottobre 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità
acquisita in materia di Cinema e Città.
Per il dott. Silvio Grasselli si prevede un gettone di presenza pari a € 400,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del progetto di
Alternanza scuola-lavoro.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Francesco Careri, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore,
ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Alain Michard a tenere una
conferenza sul tema Danza, Architettura, nell’ambito della ricerca dipartimentale “One to one pedagogies”.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 19 e 20 novembre 2018.
Per il dott. Alain Michard si prevede un gettone di presenza pari a € 400,00, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi della Ricerca
Dipartimentale.

Il Consiglio 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 il dott. Nicola Vazzoler a tenere un ciclo
di tre conferenze relative alle trasformazioni di Roma dopo la proclamazione in Capitale nell’ambito del
Progetto di Alternanza Scuola - Lavoro dal titolo: I racconti di Roma Capitale. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita sull’argomento relativo alle trasformazioni di Roma .
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 29,30, e 31 ottobre 2018.
Per il dott. Nicola Vazzoler si prevede un gettone di presenza pari a € 600,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del progetto di
Alternanza scuola-lavoro
Il Consiglio 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 Valentina Polci a tenere una
conferenza dal titolo Roma Capitale di Dolores Prato, nell’ambito del Progetto di Alternanza Scuola-Lavoro
dal titolo I racconti di Roma Capitale. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita sulla stori
di Roma Capitale .
La conferenza si svolgerà nel giorno 31 ottobre 2018.
Per la dott.ssa Valentina Polci si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del progetto di
Alternanza scuola-lavoro
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Elisabetta
Pallottino ha invitato il dott. Zaccaria Mari a tenere a tenere tre conferenze didattiche dal titolo: Il patrimonio
archeologico diffuso: esempi di recupero e valorizzazione; Le ville imperiali di età romana: grandi cantieri di
scavo e restauro; Grandi siti e territorio: nuove ricerche, scavi e recuperi a Villa Adriana e nei dintorni di
Tivoli, nell’ambito del Master internazionale di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 15 e 16 novembre 2018. Per il dott. Zaccaria Mari si prevede un
compenso pari a € 1.200,00, incluso ogni onere di natura previdenziale e fiscale a carico del committente.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il prof. Pietro
Antonio Valentino a tenere a tenere una conferenza sul tema Questioni di gestione e valorizzazione del
patrimonio culturale materiale e immateriale, nell’ambito del Master internazionale di II livello in
“Restauro architettonico e cultura del patrimonio”. La conferenza si è svolta il 18 ottobre 2018. Per il prof.
Pietro Antonio Valentino si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master in
“Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio a ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Sara Carallo a tenere attività didattica e di tutoraggio per il modulo Paesaggi, nell’ambito del Master
internazionale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La
conferenza si svolgerà il 29 novembre 2018.
Per la dott.ssa Sara Carallo si prevede un gettone di presenza pari a € 250,00, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
biennale internazionale di II livello in “Culture del Patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Michele
Magazzù a tenere attività didattica e di tutoraggio per il modulo Paesaggi, nell’ambito del Master
internazionale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.” La
conferenza si svolgerà il 18 dicembre 2018.
Per il dott. Michele Magazzù si prevede un gettone di presenza pari a € 500,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
biennale internazionale di II livello in “Culture del Patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Manuela Michelini a tenere attività didattica e di tutoraggio nell’ambito del Master internazionale di II livello
in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”. Le conferenze si svolgeranno il 12 e 13 novembre 2018.
Per la dott.ssa Manuela Michelini si prevede un gettone di presenza pari a € 300,00, incluso ogni onere di
natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
internazionale di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Daniela Cinti a tenere una conferenza sul tema “Verso la valutazione d’impatto sul patrimonio del sito Unesco
Centro storico di Firenze. Parchi e giardini storici: luoghi strategici per la gestione, la valorizzazione e il
recupero del paesaggio urbano”, nell’ambito del Master internazionale di II livello Restauro architettonico e
cultura del patrimonio. La conferenza si è svolta il giorno 16 ottobre 2018.
Per la dott.ssa Daniela Cinti si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master
internazionale di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”.
Il Direttore chiede l’approvazione a ratifica del Consiglio.
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 le seguenti convenzioni:
- Contratto con il Comune di Arquata del Tronto per lo svolgimento da parte del Dipartimento di una serie di
servizi relativi alla ricostruzione del Comune stesso.
Si tratta delle seguenti attività:
a. “Studio propedeutico alla ricostruzione di Arquata capoluogo”
b. Manuale del recupero antisismico dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto.
L’importo della convenzione è 20.800 euro + iva. Il responsabile scientifico è il prof. Michele Zampilli.

Il Comune di Arquata del Tronto propone inoltre un altro accordo che regola l’affidamento da parte del
Comune al Dipartimento di un contributo per il finanziamento di n.4 borse di studio di ricerca post laurea da
attribuire in base a un bando di selezione avente come oggetto attività di indagini, studi, ricerche e analisi del
territorio comunale di Arquata del Tronto e dei suoi caratteri insediativi con particolare riferimento al
patrimonio storico/architettonico successivamente ai recenti eventi sismici. Il totale del contributo è di 24.000
euro. Il responsabile scientifico è il prof. Michele Zampilli.
Accordo con il Comune di Tolfa per la realizzazione congiunta di una attività di ricerca finalizzata alla
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 stesso. L’importo del contributo è di
10.000 euro. Il responsabile scientifico è la prof.ssa Elisabetta Pallottino.
Contratto di pubblicazione con Anteferma Edizioni S.r.l. per la stampa, la diffusione e la distribuzione

della pubblicazione Atti della Giornata Internazionale di Studi: Abitazioni Sicure e Inclusive per
Anziani che si terrà il 26 ottobre pv. Importo del contratto 2550 euro per l’acquisto di 200 copie.
4) Didattica
a) Offerta formativa a.a. 2018-2019
-

Affidamento incarico docenza gratuita “Storia dell’architettura 1 A”;

Il Direttore ricorda che il Consiglio di Dipartimento nella seduta del 28 aprile 2018 ha deliberato l’affidamento
dell’insegnamento “Storia dell’Architettura 1 A” (Laurea triennale) al professore associato nel S.S.D. ICAR/18
che avrebbe preso servizio entro il mese di ottobre 2018. Poiché la vincitrice del concorso non ha ancora presa
servizio, sentita la disponibilità del prof. Giorgio Ortolani, la Commissione Didattica propone di affidare tale
insegnamento a titolo gratuito allo stesso, fino a che non prenda servizio il professore associato.
Il Direttore pone in votazione la proposta che il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante.
-

Attivazione/Disattivazione corsi opzionali

Il Direttore ricorda che in fase di organizzazione dell’offerta formativa A.A. 2018/2019:
il corso opzionale Modelli Matematici per la Applicazioni era stato affidato rispettivamente alla prof.ssa Laura
Tedeschini Lalli (2 cfu) e al nuovo professore associato nel SSD ICAR/08 che avrebbe dovuto prendere
servizio entro il mese di ottobre 2018 (2 cfu). Poiché la procedura concorsuale non è ancora conclusa ed è
venuta meno la disponibilità della prof.ssa Laura Tedeschini Lalli, il Direttore propone la disattivazione del
corso per l’A.A. 2018/2019;
il corso opzionale Lettura grafica delle strutture murarie e degli organismi architettonici, per il quale era
prevista una procedura comparativa per concorso esterno nel II semestre, verrà disattivato per l’A.A.
2018/2019.
Il Direttore pone in votazione le proposte di disattivazione, che il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante.
La Commissione Didattica propone di rendere opzionale per tutti gli altri CdLM, il corso Storia della città e
del territorio, obbligatorio per il CdLM in Architettura – Progettazione Urbana, a seguito della richiesta
pervenuta da parte del prof. Gargano, poiché molti studenti hanno manifestato interesse a frequentarlo.
Inoltre, la Commissione Didattica propone di rendere opzionale per il CdL in Scienze dell’Architettura, il corso
Architettura Antica: teoria, tipi e tecniche, opzionale per i CdLM, a seguito della richiesta pervenuta da parte
del prof. Ortolani, poiché molti studenti hanno manifestato interesse a frequentarlo.
Il Direttore pone in votazione la proposta che il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante

b) Assegnazione incarichi di didattica integrativa I sem. a.a. 2018-2019 Bando n. 2 e n. 3
Il Direttore ricorda al Consiglio che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande in risposta agli
avvisi pubblici n. 2 e 3 per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento nell’a.a.
2018/2019.
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. 2).
I candidati vincitori dovranno presentarsi per la firma del contratto presso gli uffici indicati sul bando entro il
giorno 8 novembre 2018.
Il Direttore pone in votazione la proposta che il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante
c) Bando di tutorato per attività di supporto alla didattica (ICAR/17 e MAT/07)
Il Direttore informa il Consiglio che relativamente al conferimento di incarichi integrativi per il supporto
all’insegnamento nell’a.a. 2018/2019 riservato agli studenti, viene aperto un nuovo bando (All.3) per la
copertura dei due posti rimasti vacanti alla scadenza del precedente bando:
 1 contratto di 22 ore nel corso di Fondamenti di geometria descrittiva - Laurea Triennale (prof.ssa
Giovanna Spadafora);
 1 contratto di 60 ore nel corso di Istituzioni di Matematiche 2 - Laurea Triennale (prof.ssa Laura
Tedeschini Lalli).
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante.
d) Conferenze in ambito didattico
Il Direttore informa che il prof. Carlo Baggio , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore ha
chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Marina Magnani Cianetti a tenere
un ciclo di tre conferenze didattiche sul tema: Cantieri di restauro in ambito archeologico, nell’ambito del
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 30.11.2018 – 10.12.2018 – 11.01.2019. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di Restauro e cantieri di restauro.
Per la dott.ssa Marina Magnani Cianetti si prevede un gettone di presenza pari a € 600,00 incluso ogni onere
di natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati
dai supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Geremia , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti
del settore ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Gabriele Ajò a tenere
le seguenti conferenze didattiche: Analisi dei caratteri dei tessuti urbani dell’attuale area di Largo Argentina,
con particolare riferimento all’isolato della Crypta Balbi e Caratteri e tecniche costruttive premoderne:
l’isolato della Crypta Balbi, nell’ambito del Laboratorio di Restauro C.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 20.11.2018 e 18.12.2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Restauro architettonico.
Per il dott. Gabriele Ajò si prevede un gettone di presenza pari a € 315,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati dai
supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Geremia , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti
del settore ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Giulia Brunori a
tenere le seguenti conferenze didattiche: Lettura dei centri storici: la ricerca tipologico processuale, Roma: i
tessuti e i tipi edilizi storici; La sistemazione delle pendici del Campidoglio e la demolizione di Via di Tor de
Specchi nell’ambito del corso Struttura della città.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 07.11.2018 e 21.11.2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Analisi degli sviluppi storico processuali dei tessuti urbani.
Per la dott.ssa Giulia Brunori si prevede un gettone di presenza pari a € 400,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati dai
supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Geremia , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti
del settore ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Giulia Brunori a
tenere le seguenti conferenze didattiche La lettura dei tipi edilizi e dei tessuti nei centri storici, Le facciate
dipinte e graffite a Roma, nell’ambito del Laboratorio di Restauro C.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 13.11.2018 e 11.12.2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Indagini sugli sviluppi storici processuali dei tessuti urbani.
Per la Dott.ssa Giulia Brunori si prevede un gettone di presenza pari a € 200,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati dai
supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Geremia , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti
del settore ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Michele Magazzù a
tenere le seguenti conferenze didattiche Paesaggi archeologici diffusi nella città consolidata,; Evoluzione dei
tracciati stradali dall’Età Imperiale al Medioevo: il caso della Crypta Balbi, nell’ambito del Laboratorio di
Restauro C.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 06.11.2018 e 04.12.2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Restauro archeologico e architettonico in ambiti urbani storici.
Per il dott. Michele Magazzù si prevede un gettone di presenza pari a € 315,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati dai
supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Geremia , dopo aver valutato diversi curriculum di esperti
del settore ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Matteo Flavio Mancini
a tenere le seguenti conferenze didattiche: Tecniche di rilievo fotogrammetrico e Il disegno degli ordini
architettonici, nell’ambito del Laboratorio di Restauro C.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 14.11.2018 e 28.11.2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Disegno dell’architettura.
Per il dott. Matteo Flavio Mancini si prevede un gettone di presenza pari a € 320,00 incluso ogni onere di
natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi stornati
dai supporti alla didattica 2018/2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

e) Pratiche studenti
CdS in Scienze dell’Architettura
Richieste riconoscimento esami
Boncoraglio Dario
Lo studente Dario Boncoraglio, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, trasferito dal CdS Architettura
dell’Ateneo de La Sapienza e ammesso al 2° anno, ha presentato una nuova richiesta di riconoscimento
esami, la Commissione didattica, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce i seguenti
esami:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

CFU

voto

Istituzioni di matematica

Istituzioni di
21001998
8
24/30
matematiche 2
Tecnologia
Laboratorio di
21002001
8
24/30
dell’architettura II
costruzione
dell’architettura
Superati ora gli 80 cfu, La Commissione ammette lo studente al 3° anno del CdS in Scienze dell’Architettura.
Cipriani Ernesto
Lo studente Ernesto Cipriani, iscritto al 1° anno CdS in Scienze dell’Architettura per l’a.a. 2018-2019, ha
presentato richiesta di riconoscimento di un esame sostenuto nella precedente carriera, la Commissione
didattica, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce i seguenti esami:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

CFU

voto

Disegno I – geometria
descrittiva
Materiali e tecnologie

Fondamenti di
geometria descrittiva
Materiali ed elementi
costruttivi

21001992

8

28/30

21001994

8

21/30

Durante Matteo
Lo studente Matteo Durante, iscritto 1° anno al CdS in Scienze dell’Architettura per l’a.a. 2018-2019, ha
presentato richiesta di riconoscimento di un esame sostenuto nella precedente carriera, la Commissione
didattica, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce il seguente esame:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

Matematica generale (10
cfu)

Istituzioni di
matematiche 1

21001991

CFU

voto

8

26/30

Gioia Adriana
La studentessa Adriana Gioia, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, ha presentato richiesta di
riconoscimento dei seguenti esami sostenuti in Erasmus come discipline a scelta, la Commissione didattica,
dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce i seguenti esami:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

Curso de espanol
Urbanismo de genero.
Herramientas para el
analisis de los espacios
cotidianos

Disciplina a scelta
Disciplina a scelta

D
D

Morozzo della Rocca Maria

CFU

6
6

voto

28/30
24/30

La studentessa Maria Morozzo della Rocca, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura per l’a.a. 20182019, ha presentato richiesta di riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera, la
Commissione didattica, dopo aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce i seguenti esami:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

CFU

voto

Matematica corso base (10
cfu)
Economia aziendale

Istituzioni di
matematiche 1
Disciplina a scelta

21001991

8

27/30

D

8

27/30

Rossini Lavinia
La studentessa Lavinia Rossini, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, ha presentato richiesta di
riconoscimento dell’esame sostenuto in Erasmus come discipline a scelta, la Commissione didattica, dopo
aver esaminato la documentazione ricevuta, riconosce i seguenti esami:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

Portuguese language
course

Disciplina a scelta

D

CFU

voto

6

26/30

Richieste riconoscimento corsi singoli
Lazzerini Marco
Lo studente Marco Lazzerini, iscritto per l’a.a. 2018/2019 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:
21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

30/lode

21001990 Laboratorio di progettazione architettonica 1

28/30

21001994 Materiali ed elementi costruttivi

30/30

CdS Lauree Magistrali
De Leo Gianmarco
Gianmarco De Leo, non ammesso al CdS magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica perché non
valutabile in quanto la sua richiesta è risultata priva di documentazione, ha presentato istanza di ammissione
al CdS con ritardo. La Commissione chiede al Consiglio se è possibile accettare lo studente a corsi iniziati. Il
Consiglio, in via del tutto eccezionale, accetta la richiesta presentata dallo studente.

Richieste riconoscimento esami
Boboia Maria Alexandra
La studentessa Maria Alexandra Boboia, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, ha
presentato richiesta di riconoscimento come disciplina a scelta dell’esame di Lingua spagnola, sostenuto
presso l’Universidad del Pais Vasco. La Commissione, vista la documentazione riconosce:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

Curso de espagnol

Disciplina a scelta

D

CFU

voto

8

28/30

Inoltre, a ratifica della convalida del 02/10/2018 si comunica quanto segue:
Esami sostenuti

Esami riconosciuti

Codice disciplina

CFU

voto

Optimizacion Energetica del
Patrimonio

Progetto del restauro
architettonico

21002040

6

29/30

Richieste riconoscimento corsi singoli
Abrusci Miriam
La studentessa Miriam Abrusci, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

30/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

28/30

Alessandri Luca
Lo studente Luca Alessandri, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

27/30

Belliscioni Claudia
La studentessa Claudia Belliscioni, iscritta per l’a.a. 2018/2019 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

27/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/30

Cenciarelli Irene
La studentessa Irene Cenciarelli, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

30/lode

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/lode

Cianchetti Matteo Maria
Lo studente Matteo Maria Cianchetti, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Urbana, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002061 La struttura della città

30/30

21002063 Laboratorio di urbanistica

27/30

Fiacco Simone
Lo studente Simone Fiacco, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:

21002035 Storia dell’architettura contemporanea

27/30

21002036 Matematica – geometrie e modelli

29/30

Landolfi Marina
La studentessa Marina Landolfi, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/lode

Mariani Mario
Lo studente Mario Mariani, iscritto per l’a.a. 2018/2019 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:
21002035 Storia dell’architettura contemporanea

27/30

21002135 BIM – Tecniche parametriche di progettazione

30/30

Merlani Filippo
Lo studente Filippo Merlani, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

29/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

25/30

Monaco Elena
La studentessa Elena Monaco, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002030 Laboratorio di progettazione architettonica 1M

28/30

21002034 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

30/lode

21002031 Progettazione strutturale 1M

27/30

Moreno Martina
La studentessa Martina Moreno, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

Nardi Giuliana

27/30

La studentessa Giuliana Nardi, iscritta al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, regolamento
2013-2014, non avendo sostenuto alcun esame di profitto, chiede di passare al regolamento 2014-2015. La
Commissione didattica accoglie la richiesta.

Paganini Alessia
La studentessa Alessia Paganini, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
21002035 Storia dell’architettura contemporanea

30/30

Rossetti Francesca
La studentessa Francesca Rossetti, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione
Architettonica, chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce il seguente esame:
21002036 Matematica – geometrie e modelli

28/30

Spalvieri Antonello
Lo studente Antonello Spalvieri, iscritto per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione Urbana,
chiede il riconoscimento degli esami sostenuti come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce i seguenti esami:
21002064 Progetto degli spazi aperti

30/30

21002063 Laboratorio di urbanistica

28/30

Triolo Giulia
La studentessa Giulia Triolo, iscritta per l’a.a. 2018/2019 al CdS in Architettura – Progettazione Urbana,
chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica, verificata la
documentazione, riconosce il seguente esame:
21002061 La struttura della città

27/30

Ratifiche
Cappuccio Camilla (Richieste ammissioni studenti con titolo estero)
La Commissione didattica ha riesaminato attentamente la richiesta di ammissione al corso di laurea magistrale
in Architettura – Progettazione Architettonica presentata da Cappuccio Camilla e, a ratifica della precedente
delibera (seduta di Consiglio di Dipartimento del 19.09.2018), stabilisce che la studentessa, laureata in
Architettura presso l’Università di Innsbruck, non ammissibile ai corsi di laurea magistrale perché carente nei
settori disciplinari MAT/05, ING-IND/11, FIS/01 e ICAR/19. La studentessa potrà ripresentare domanda di
ammissione ai corsi di laurea magistrali, dopo aver superato, come corsi singoli, gli esami di Istituzioni di
matematiche 1, Fondamenti di Fisica, Fondamenti di Fisica Tecnica e Cultura e storia del Patrimonio.
Retacchi Giulia
A ratifica della precedente delibera prot. 1764 del 02/10/2017, si specifica che l’esame di Scienze della
rappresentazione I, riconosciuto alla studentessa Giulia Retacchi come Disegno dell’architettura - 21001995,
deve invece essere riconosciuto con l’AD 21001992 Fondamenti di geometria descrittiva con voto 27/30.

Zanetti Livia
A ratifica della precedente delibera prot. 2002 del 14/11/2017, si specifica che il voto dell’esame riconosciuto
alla studentessa Livia Zanetti come Disegno dell’architettura è 25/30 e non 23/30 come indicato nella
precedente delibera.
f) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta del prof. Marco Burrascano di nominare l’arch.
Sofia Franciosini cultore della materia Progettazione architettonica nel corso di Laboratorio di progettazione
architettonica 1 per l’A.A. 2018/2019.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Lucia Nucci di nominare l’arch.
Andrea Contieri cultore della materia Urbanistica nel corso di Laboratorio di urbanistica per l’A.A.
2018/2019.

Il Direttore pone in votazione le proposte che il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene approvata seduta stante.
5) Ricerca
a)

Assegni di Ricerca
-

nuovo bando per assegno di ricerca

Il Direttore ricorda che con delibera CdD. del 14/12/2017 era stato approvato l’elenco degli assegni
annuali di ricerca che sarebbero poi stati cofinanziati per il 70% nell’ambito del Fondo d’incentivazione 2018,
tra cui il nuovo assegno per la ricerca “Ideazione e sperimentazione di un ‘Atlante dinamico’ utile alla
conoscenza, alla documentazione, alla fruizione di Roma e della sua area metropolitana”, di cui è responsabile
il prof. Antonio Pugliano.
Egli chiede ora di bandirlo, ponendo il cofinanziamento del 30% ( € 7.135,96 ) a carico di fondi messi a
disposizione dalle prof.sse Pallottino e Stabile (2000 euro ciascuno) e da lui stesso (€ 3.135,96) per
cofinanziare ulteriormente, attraverso tali fondi aggiuntivi, l’analoga e convergente iniziativa di ricerca dal
titolo: Call4Ideas 2016 Il Webgis Descriptio Romae ampliato. Un Atlante dinamico per la conoscenza, la
prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, la fruizione della città storici, della quale è responsabile.
Il bando sarà riservato a candidati in possesso di titolo accademico di Dottore di Ricerca in discipline
afferenti ai raggruppamenti ICAR/18 Storia dell’Architettura ed ICAR/19 Restauro che esprimano una
specifica competenza sulla documentazione e caratterizzazione storica delle città, di Diploma di Laurea in
Architettura (vecchio ordinamento, o di Lauree specialistiche o Magistrali ad esso 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.
Per quanto riguarda al Commissione giudicatrice vengono proposti i seguenti nominativi:
Componenti: Antonio Pugliano (P.O.), Elisabetta Pallottino (P.O.), Francesca R. Stabile (P.A.),
Paolo Micalizzi (esperto).
Supplenti: Giorgio Ortolani (P.A.), Anna Laura Palazzo (P.A.), Francesca Geremia (Ric.).
Il Consiglio approva all’unanimità la commissione proposta e la richiesta di bandire un assegno annuale per la
ricerca “Ideazione e sperimentazione di un ‘Atlante dinamico’ utile alla conoscenza, alla documentazione, alla
fruizione di Roma e della sua area metropolitana” (SSD ICAR/18 Storia dell’Architettura ed ICAR/19
Restauro, responsabile Prof. Antonio Pugliano), per l’importo annuo complessivo lordo di € 23.786,55 che
graverà per il 70% (€ 16.650,58) sul cofinanziamento dipartimentale (Fondo d’incentivazione) e per il 30% (€
7.135,96) sui fondi aggiuntivi messi a disposizione dalle proff. Pallottino e Stabile (2000€ ciascuna) e da lui
stesso (€ 3.135,96) per cofinanziare ulteriormente l’iniziativa Call4Ideas 2016 Il Webgis Descriptio Romae

ampliato. Un Atlante dinamico per la conoscenza, la prevenzione del rischio sismico e idrogeologico, la
fruizione della città storica.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

-

provvedimenti relativi agli assegnisti

La prof.ssa Pallottino comunica che il 16 ottobre u.s. l’assegnista dott. Valerio Sabbatini ha chiesto di poter
sospendere l’attività di ricerca dal 1° novembre p.v., essendo risultato vincitore di una borsa per il XXXIV
ciclo del Dottorato in Architettura Innovazione e Patrimonio; gli ultimi cinque mesi di assegno, pertanto,
verrebbero da lui svolti a partire dal 1° novembre 2021.
Per la prof.ssa Santini, responsabile della ricerca “Sicurezza e conservazione del patrimonio architettonico in
aree sismiche”, nulla osta, in quanto si tratta di un progetto a lungo termine, pertanto tale sospensione non
pregiudica l’efficace svolgimento delle attività di ricerca svolte dall’assegnista.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

-

autorizzazione assegnisti

Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di autorizzazione:
1) Mauro Baioni ( ricerca Osservatorio urbanistico sul territorio della Regione Lazio), per il Modulo 3
“Redistribuzione” nell’ambito del Master di I Livello Studi del Territorio - Environmental humanities
( da lui già svolto l’11 ed il 16 maggio u.s. ) e per l’eventuale assegnazione dell’incarico retribuito di
cui al bando DIPAR n. 39/2018 ( co.co.co.co. per Attività di valutazione dell’impatto territoriale alla
scala regionale di piani e politiche del riuso nell’ambito del progetto H2020 “Open Heritage” );
2) Marina Di Guida ( ricerca Metodologie di progettazione per la riqualificazione ambientale degli spazi
aperti e del costruito: indicatori di sostenibilità ambientale, strumenti di valutazione quantitativa e
qualitativa, strategie di intervento e misure tecniche innovative ) per l’eventuale assegnazione di un
incarico integrativo per il supporto all’insegnamento “Città e ambiente” di cui al bando n. 2 del 20
settembre u.s. del Dipartimento di Architettura ( codice 9, impegno orario di 10 ore );
3) Andrea Genoese ( ricerca Modeling and Simulation of the mechanical behaviour of Nano and
Advanced Materials ) per l’eventuale assunzione dell’incarico integrativo per il supporto
all’insegnamento “Scienza delle costruzioni - Ingegneria meccanica” di cui al bando n. 107 del
04/10/2018 del Dipartimento di Ingegneria ( n. 35, impegno orario 15 ore ).
I proff. Giovanni Caudo, Lucia Martincigh e Nicola Luigi Rizzi, responsabili dei suddetti assegni, hanno
espresso parere favorevole, confermando che i suddetti incarichi non hanno interferito / interferiranno con
lo svolgimento delle attività connesse ai rispettivi assegni di ricerca.
Il Consiglio autorizza all’unanimità.

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

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

DANIELE CALISI
Ricercatore a tempo determinato L.240/10 tipo A dal 14/09/2017
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre
Sintesi dell’attività accademica svolta nel primo anno
Settembre 2017- ottobre 2018

ORGANIZZAZIONE DI WORKSHOP E SEMINARI
1

Organizzazione del Workshop di Disegno Digitale al Master OPEN (Roma, ex Mattatoio):
Conferenze:
- Alessandro Basso, Panoramica su Modellazione, rendering e postproduzione (26
marzo 2018);
- Alessandro Basso, Daniele Calisi, Sculpting e texturing. Terreno 3D altamente
dettagliato (26 marzo 2018);
- Alessandro Basso, Cenni sul rendering precalcolato e Real time (27 marzo 2018);
- Giacomo Costa, Fotografare il paesaggio che non c'è (27 marzo 2018);
- Alessandro Basso, Interactive and visual design (unreal engine/oculus rift) (27 marzo
2018);
- Marco Canciani, Utilizzo del laser scanner e fotogrammetria: dal rilievo urbano a quello
costruttivo (28 marzo 2018);
- Cettina Santagati, HBim e tecniche avanzate di rilevamento (28 marzo 2018);
- Cettina Santagati, Daniele Calisi, Utilizzo del Laser Scanner. Campagna di ripresa in
situ (28 marzo 2018);
- Alessandra Centroni, Restauri a Villa d'Este tra ‘800 e ‘900: il recupero del ‘senso’ (29
marzo 2018);
- Cettina Santagati, Daniele Calisi, Tecniche di rilevamento avanzato. La
fotomodellazione (29 marzo 2018);

COMMISSIONI PER BORSE E INCARICHI
1

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di avviso di selezione pubblica per il
conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale per studi e ricerche sul
programma centopiazze come modello di riqualificazione dello spazio pubblico. (dipar
13/2018). Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Commissione: Maria
Grazia Cianci (presidente), Daniele Calisi, Francesca Geremia.

2

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale
per analisi dell’area dell’appia antica nel tratto presso il circo di Massenzio con rilievo di
alcune strutture archeologiche (dipar 33/2017). Responsabile scientifico: Maria Grazia

Cianci. Commissione: Maria Grazia Cianci (presidente), Daniele Calisi, Francesca
Romana Stabile.
3

Avviso di selezione pubblica per il conferimento di avviso di selezione pubblica per il
conferimento di n.1 incarico di prestazione occasionale per studi e ricerche sul
programma centopiazze come modello di riqualificazione dello spazio pubblico. (dipar
34/2017). Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Commissione: Maria
Grazia Cianci (presidente), Daniele Calisi, Francesca Romana Stabile

4

Concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 borsa per attività di ricerca post-laurea presso
il dipartimento di architettura bandito in data 24 ottobre 2017, oggetto: lo svolgimento di
una ricerca sul tema della “riqualificazione del nuovo attestamento/capolinea ad amatrice
in località Torrita”. prot. 1847 rep. 42/2017. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Grazia
Cianci. Commissione: Maria Grazia Cianci (presidente), Daniele Calisi, Francesca
Romana Stabile

5

Concorso pubblico per l'attribuzione di n. 1 borsa per attività di ricerca post-laurea presso
il dipartimento di architettura bandito in data 24 ottobre 2017, oggetto: lo svolgimento di
una ricerca sul tema della “riqualificazione del nuovo attestamento/capolinea ad amatrice
in località Torrita”. prot. 1848 rep. 43/2017. Responsabile scientifico: Prof.ssa Maria Grazia
Cianci. Commissione: Maria Grazia Cianci (presidente), Daniele Calisi, Francesca
Romana Stabile

6

Costituzione di un elenco di esperti per il Master di II livello in “OPEN. Architettura del
paesaggio”, per lo svolgimento delle attività didattiche e seminariali del Master II livello in
“OPEN. Architettura del paesaggio”, come da bando Prot. 537, Rep. 14/2018 del 22
marzo 2018. La Commissione è così composta: Prof.ssa Maria Grazia Cianci
(Presidente), Prof. Luigi Franciosini (Membro), Dott. Daniele Calisi (Segretario).

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E SEMINARI DI RILEVANZA NAZIONALE E INTERNAZIONALE

1

Relazione La città s/velata. Segni e simboli dal passato. Paradigmi del futuro. Nel convegno
internazionale UID 2017 - TERRITORI E FRONTIERE DELLA RAPPRESENTAZIONE, XIV
Congresso dell’Unione Italiana per il Disegno, 39° Convegno Internazionale dei Docenti
della Rappresentazione, NAPOLI 14 | 15 | 16 Settembre 2017, con comitato scientifico e
revisori anonimi; atti pubblicati.

2

Relazione Il rilievo urbano in ambiti archeologici. La fotomodellazione applicata all’analisi
dimensionale e materica delle sostruzioni alle pendici del Monte Testaccio. Nel Convegno
internazionale EGRAFIA, Representando ideas, generando soluciones, VIV Congreso
Nacional de Profesores de Expresiòn Gràfica en Ingeneria, Arquitectura y carreras afines,
General Pico, La Pampa, Argentina, 12, 13, 14 ottobre 2017, con comitato scientifico e
revisori anonimi; atti pubblicati.

3

Relazione Il BIM come strumento di controllo: Recupero delle aree di stazionamento bus e
dei locali passeggeri nei nodi di scambio COTRAL di Ponte Mammolo a Roma. Nel
Workshop 3D modeling and BIM, Nuove frontiere, Roma, Sapienza Università di Roma, 18,
19 aprile 2018, con comitato scientifico e revisori anonimi; atti pubblicati.

4

Relazione Sistemi BIM per la progettazione e modellazione di un edificio: il nodo di scambio
ad Amatrice. Nel convegno COLLOQUIATE 2018, Edilizia circolare, Cagliari 12 – 14
settembre 2018, con comitato scientifico e revisori anonimi; abstract e contributo negli atti
pubblicati.

5

Relazione Metodi di rilievo architettonico e materico sul patrimonio in disuso di Roma: il caso
studio della chiesa di s. chiara a villa York nella valle dei casali. Nel Convegno internazionale
EGRAFIA, Campos; umbrales y poeticas del dibujo, VII congreso internacional y XV
Congreso nacional de expresión gráfica en ingeniería, arquitectura y carreras afines, La
Plata, Argentina. 4-6 de Octubre de 2018, con comitato scientifico e revisori anonimi; atti
in stampa.

6

Relazione Cánones estéticos, funcionales y filosóficos en la arquitectura de las antiguas
colonias: la escuela de la bauhaus. Nel Convegno internazionale EGRAFIA, Campos;
umbrales y poeticas del dibujo, VII congreso internacional y XV Congreso nacional de
expresión gráfica en ingeniería, arquitectura y carreras afines, La Plata, Argentina. 4-6 de
Octubre de 2018, con comitato scientifico e revisori anonimi; atti in stampa.

7

Relazione Sperimentazioni cinquecentesche dei Sangallo verso le fortificazioni toscane. Il
caso di Forte Sangallo a Nettuno. Nel Convegno Internazionale FORTMED2018, Modern
Age Fortification of the Mediterranean Coast, Politecnico di Torino, 18 – 20 ottobre 2018,
con comitato scientifico e revisori anonimi; abstract e contributo negli atti pubblicati.
Presentazione Orale, Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci.

8

Relazione Ludovico Cardi Said “Il Cigoli”. Practical Treaty of Perspective: Innovative Aspects
and Intuitions. Nel Convegno internazionale ICGG 2018 - 18th International Conference on
Geometry and Graphics, Politecnico di Milano, 3 – 7 agosto 2018, con comitato scientifico
e revisori anonimi; contributo negli atti pubblicati. Presentazione Orale, Daniele Calisi.

9

Relazione Giuseppe Valadier’s urban layout for Piazza del Popolo in Rome. Nel Convegno
Internazionale NEXUS 2018, Relationships between Architecture and Mathematics, 11 – 14
June 2018, Pisa, con comitato scientifico e revisori anonimi; contributo negli atti pubblicati.
Presentazione Orale, Daniele Calisi, Matteo Molinari.

10 Relazione Detecting the non-existent: knowledge, analysis and reconstruction. The

Campitelli district and the demolition of the late nineteenth century. 4th ISUFitaly
Conference: READING BUILT SPACES. Cities in the making and future urban form,
Politecnico di Bari – DICAR September 26, 2018 – September 28, 2018, con comitato
scientifico e revisori anonimi; abstract e contributo negli atti in fase di pubblicazione.
Presentazione Orale, Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci.

11 Relazione Acquisition and interactivity of 3d representation connected with the virtual

heritage. ReUso 2018 – VI Convengo Internazionale sulla documentazione, conservazione
e recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela paesaggistica, Messina 11 – 13

ottobre 2018, contributo negli atti in fase di pubblicazione. Presentazione Orale, Daniele
Calisi, Alessandro Basso.
12 Relazione Catalogare i centri storici minori. Modalità e procedure per lo studio e l’analisi

delle tipologie, delle stratificazioni e dello stato di conservazione. Il caso studio di
Roccalvecce. UID 2018, Rappresentazione/Materiale/Immateriale, 40° Convegno
internazionale dei docenti delle discipline della rappresentazione, Milano 13 – 15 settembre
2018, contributo negli atti pubblicati.

13 Relazione Disegnare e rilevare come gesto per la conoscenza. Stratificazioni archeologiche

e orografiche nella Piazza San Luca e Martina a Roma. UID 2018,
Rappresentazione/Materiale/Immateriale, 40° Convegno internazionale dei docenti delle
discipline della rappresentazione, Milano 13 – 15 settembre 2018, contributo negli atti
pubblicati. Presentazione Orale, Daniele Calisi, Maria Grazia Cianci.

RICERCA
1

Convenzione con la società COTRAL S.p.A., società trasporti laziale, per la ricerca
“Riqualificazione del nuovo attestamento/capolinea ad Amatrice in località Torrita”.
Responsabile Convenzione: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Coordinamento e responsabilità
scientifica del gruppo di Ricerca di Roma Tre: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Gruppo di
ricerca: Maria Grazia Cianci, Daniele Calisi, Matteo Molinari, Francesca di Benedetto.
Studio, Analisi e Progettazione in ambito BIM sulle nuove tecnologie per la progettazione
prefabbricata in X-LAM. Applicazione sul progetto del nuovo attestamento/capolinea
COTRAL ad Amatrice in località Torrita, secondo le disposizioni della Regione Lazio in
materia di Appalti pubblici. Ricerca presentata nel Convegno COLLOQUIATE 2018, Edilizia
circolare, Cagliari 12 – 14 settembre 2018 e pubblicata negli atti del convegno. Ricerca
pubblicata come Capitolo di Volume, in Digital Wood Design, Innovative Techniques of
Representation in Architectural Design.

2

Convenzione con la società COTRAL S.p.A., società trasporti laziale, per la ricerca “Studio
del recupero delle aree di stazionamento di bus e dei locali passeggeri nei nodi di scambio
e/o capolinea COTRAL”, Stazione di Ponte Mammolo. Responsabile Convenzione:
Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Coordinamento e responsabilità scientifica del gruppo di
Ricerca di Roma Tre: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Gruppo di ricerca per la prima fase:
Maria Grazia Cianci, Emanuele Von Norman, Matteo Molinari, Giulia Bassi, Marta Rabazo.
Gruppo di ricerca per la seconda fase: Maria Grazia Cianci, Daniele Calisi, Matteo Molinari.
Studio, Analisi e Progettazione in ambito BIM e applicazione sul progetto del nuovo
stazionamento di bus e dei locali passeggeri nei nodi di scambio e/o capolinea COTRAL
di Ponte Mammolo. Ricerca presentata nel Workshop 3D modeling and BIM, Nuove
frontiere, Roma, Sapienza Università di Roma, 18, 19 aprile 2018 e pubblicata negli atti del
convegno e nella rivista Dienne Building Information Modeling, Data & Semantics. Vol. 2.

3

Modello ligneo Roma, 1871: il quartiere Alessandrino e il Foro Romano
Responsabilità scientifica della ricerca: arch. Francesca Geremia, prof.ssa Elisabetta
Pallottino, arch. Paola Porretta (per la restituzione del contesto urbano); arch. Daniele

Calisi, prof.ssa Maria Grazia Cianci (per il disegno e la rappresentazione); realizzazione
modello: Massimiliano Pontani, con la collaborazione di Federico Pontani, Mario Sabatini
e la consulenza scientifica di Felice Ragazzo (Laboratorio Modelli e Prototipi di Roma Tre
e Laboratorio modelli d’Architettura Pontani).
Ricerca per il Museo di Roma, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali di Roma Capitale,
nell'ambito del progetto per il nuovo allestimento del terzo piano del Museo (2017),
coordinamento Federica Pirani, Sovrintendente Claudio Parisi Presicce.
Modello esposto alla Biennale dello Spazio Pubblico 2017, mostra Alla ricerca dei luoghi
perduti della città moderna attraverso il WebGis Descriptio Romae, a cura del prof. Paolo
Micalizzi (Roma, ex Mattatoio, 25-27 maggio 2017).
Ricerca pubblicata nella rivista EGA. REVISTA DE EXPRESIÓN GRÁFICA
ARQUITECTÓNICA vol. 23 (33)
4

Restituire l’identità perduta ai tessuti urbani storici. Metodologie innovative per la
conoscenza e la fruizione del patrimonio culturale: restituzione ideale del Quartiere
Alessandrino. Responsabilità scientifica: Prof.ssa Maria Grazia Cianci. Partecipanti alla
ricerca Elisabetta Pallottino, Francesca Geremia, Francesca Romana Stabile, Paolo
Micalizzi, Antonio Cimino. Ampliamento della ricerca all’area del quartiere San Marco, alle
pendici del Colle Capitolino. Ricerca presentata al 4th ISUFitaly Conference: READING
BUILT SPACES. Cities in the making and future urban form, Politecnico di Bari – DICAR
September 26, 2018 – September 28, 2018 e abstract e paper in fase di pubblicazione negli
atti del convegno.

RICONOSCIMENTI PER L’ATTIVITA’ DI RICERCA
1

Attribuzioni per la ricerca dipartimentale 2018 calcolate secondo i criteri approvati nel
Consiglio di Dipartimento del 27 marzo u.s., Punteggio massimo sui criteri approvati.

DIDATTICA
1

Docente del corso di RILIEVO (4 CFU). Laurea triennale, III Anno. Laboratorio di Restauro
B.

2

Docente del corso di RAPPRESENTAZIONE DIGITALE (2 CFU). Laurea triennale, Disegno
dell’Architettura B.

3

Docente del corso di RAPPRESENTAZIONE DEL PAESAGGIO (2 CFU). Laura Magistrale
in Progettazione Urbana, I anno, Progetto degli spazi aperti.

4

Docente del Master Internazionale di II livello OPEN – architettura del Paesaggio; Direttore:
prof.ssa Maria Grazia Cianci.

5

6 novembre 2017. Invito come relatore alla giornata di studi, a cura di Agostino de Rosa,
Renzo Dubbini e Angelo Maggi, Attraverso lo sguardo. Rappresentazione e percezione dello
spazio. In occasione della mostra “Spazialità Minima” Fotografie di Francesco Barasciutti.
Università IUAV di Venezia, Università Ca’ Foscari Venezia, Dipartimento di Filosofia e Belle
Arti, Dottorato internazionale in Storia delle Arti.

6

Invito al corso di La Struttura della città, Laura Magistrale in Progettazione Urbana, I anno,
“Ricostruzione virtuale dell’area Archeologica Centrale, Il caso studio del Quartiere
Alessandrino”.

7

Invito al corso di La Struttura della città, Laura Magistrale in Progettazione Urbana, I anno,
“Analisi orografica e rilievo strumentale di Piazza San Luca e Martina nell’area Archeologica
Centrale: ricostruzione delle quote archeologiche”.

RELATORE IN TESI DI LAUREA
1

Relatore di tesi di laurea triennale, per le sessioni di luglio e settembre 2018

PARTECIPAZIONE A COMITATI EDITORIALI DI RIVISTE E COLLANE
1
2

Partecipazione al comitato editoriale della collana Architetture al cubo.
Peer reviewer for the Nexus Network Journal. The NNJ is a peer-reviewed journal founded
in 1999 for studies in architecture and mathematics and is published three times a year in
print and electronic format by Kim Williams Books and Springer.

COLLABORAZIONE A PROGETTI DI ATENEO ED INCARICHI
1

Incarico di Responsabile per Il Dipartimento di Architettura per il Gruppo di Lavoro per
l'Orientamento di Ateneo (GLOA) anno accademico 2018/2019.

2

Partecipazione al progetto della Divisione politiche per gli studenti, Alternanza scuolalavoro. Titolo del Progetto: Disegno digitale e rappresentazione tridimensionale. Numero
di domande presentate: 138 studenti. Numero di Istituti: 15. Classi preventivate: 3 in
attivazione.

PUBBLICAZIONI

1. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

2. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

3. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

4. 2018 ARTICOLO IN RIVISTA

5. 2018 ATTI CONVEGNO
(ABSTRACT)

Daniele, CALISI, 2017. La città s/velata. Segni e simboli
dal passato. Paradigmi del futuro. Nel convegno
internazionale UID 2017 - TERRITORI E FRONTIERE
DELLA RAPPRESENTAZIONE, XIV Congresso
dell’Unione Italiana per il Disegno, 39° Convegno
Internazionale dei Docenti della Rappresentazione,
NAPOLI 14 | 15 | 16 settembre 2017, con comitato
scientifico e revisori anonimi; atti pubblicati. Gangemi
ed. Pp. 75-82.
ISBN 978-88-492-3507-4
Daniele, CALISI, 2017. Il rilievo urbano in ambiti
archeologici. La fotomodellazione applicata all’analisi
dimensionale e materica delle sostruzioni alle pendici del
Monte Testaccio. Nel Convegno internazionale EGRAFIA,
Representando ideas, generando soluciones, VIV
Congreso Nacional de Profesores de Expresiòn Gràfica
en Ingeneria, Arquitectura y carreras afines, General Pico,
La Pampa, Argentina, 12, 13, 14 ottobre 2017, con
comitato scientifico e revisori anonimi; atti pubblicati.
UniRio ed. Pp. 121-126.
ISBN 978-987-688-244-6
CIANCI, Maria Grazia; CALISI, Daniele; MOLINARI,
Matteo, 2018. Il BIM come strumento di controllo:
Recupero delle aree di stazionamento bus e dei locali
passeggeri nei nodi di scambio COTRAL di Ponte
Mammolo a Roma. In 3Dmodeling&BIM - Nuove
Frontiere. DEI ed. pp.178-195.
ISBN:9788849619416
CIANCI, Maria Grazia; CALISI, Daniele; MOLINARI,
Matteo, 2018. Il BIM come strumento di controllo:
Recupero delle aree di stazionamento bus e dei locali
passeggeri nei nodi di scambio COTRAL di Ponte
Mammolo a Roma. Nella rivista Dn – Dienne, Building
Information Modeling, Data & Semantics. Vol. 2,
http://www.dienne.org/
CIANCI, Maria Grazia; CALISI, Daniele; MOLINARI,
Matteo, 2018. Sistemi BIM per la progettazione e
modellazione di un edificio: il nodo di scambio ad
Amatrice. In Edilizia circolare. Costruire nel Terzo
millennio. EdicomEdizioni. pp.238-239. ISBN:978-8896386-74-3

6. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

7. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

8. 2018 ATTI CONVEGNO
(ABSTRACT)

9. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

10. 2018 ATTI CONVEGNO
(ABSTRACT)

11. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

CALISI, Daniele, 2018. Metodi di rilievo architettonico e
materico sul patrimonio in disuso di Roma: il caso studio
della chiesa di s. chiara a villa York nella valle dei casali.
Nel Convegno internazionale EGRAFIA, Campos;
umbrales y poeticas del dibujo, VII congreso internacional
y XV Congreso nacional de expresión gráfica en
ingeniería, arquitectura y carreras afines, La Plata,
Argentina. 4-6 de Octubre de 2018. Atti in stampa.
CIANCI, Maria Grazia; CALISI, Daniele; MOLINARI,
Matteo, 2018. Cánones estéticos, funcionales y
filosóficos en la arquitectura de las antiguas colonias: la
escuela de la bauhaus. Nel Convegno internazionale
EGRAFIA, Campos; umbrales y poeticas del dibujo, VII
congreso internacional y XV Congreso nacional de
expresión gráfica en ingeniería, arquitectura y carreras
afines, La Plata, Argentina. 4-6 de Octubre de 2018, con
comitato scientifico e revisori anonimi; atti in stampa.
Cianci, MARIA GRAZIA; Calisi, DANIELE, 2018.
Sixteenth-century experiments of the Sangallos towards
the Tuscan fortifications. The case of the Sangallo
Fortress in Nettuno. In FORTMED2018_BOOK OF
ABSTRACT, pp.145-145. General Editor.
ISBN:978-88-85745-14-8
Cianci, MARIA GRAZIA; Calisi, DANIELE, 2018.
Sperimentazioni cinquecentesche dei Sangallo verso le
fortificazioni toscane. Il caso di Forte Sangallo a
Nettuno. In Defensive Architecture of the Mediterranean,
Vol. 9. Proceeedings of the International Conference on
Modern Age Fortification of the Mediterranean Coast,
FORTMED2018. General Editor. pp.973-980.
ISBN:978-88-85745-10-0
CALISI, Daniele, 2018. Ludovico Cardi Said “Il Cigoli”.
Practical Treaty of Perspective: Innovative Aspects and
Intuitions. Nel Convegno internazionale ICGG 2018 18th International Conference on Geometry and
Graphics, Politecnico di Milano, 3 – 7 agosto 2018. Erre
Di Esse Grafica S.p.A. Pp 447 - 448
ISBN 97888-6493-044-2
CALISI, Daniele, 2018. Ludovico Cardi Said “Il Cigoli”.
Practical Treaty of Perspective: Innovative Aspects and
Intuitions. Nel Convegno internazionale ICGG 2018 18th International Conference on Geometry and
Graphics, Politecnico di Milano, 3 – 7 agosto 2018.
Springer International Publishing AG. Pp 1870 – 1881.

12. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

13. 2018 ATTI CONVEGNO
(ABSTRACT E CONTRIBUTO)

14. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

15. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

16. 2018 ATTI CONVEGNO
(CONTRIBUTO)

ISSN 2194-5357, ISSN 2194-5365 (electronic), ISBN
978-3-319-95587-2, ISBN 978-3-319-95588-9 (eBook),
https://doi.org/10.1007/978-3-319-95588-9
CALISI, Daniele; MOLINARI, Matteo, 2018. Giuseppe
Valadier’s urban layout for Piazza del Popolo in Rome.
Nel Convegno Internazionale NEXUS 2018,
Relationships between Architecture and Mathematics,
11 – 14 June 2018, Pisa. In NEXUS, Architecture and
Mathematics, Conference Book. KWB Ed. Pp 147 – 152.
ISBN 978-88-88479-47-7
CALISI, Daniele; CIANCI, Maria Grazia, 2018. Detecting
the non-existent: knowledge, analysis and reconstruction.
The Campitelli district and the demolition of the late
nineteenth century. 4th ISUFitaly Conference: READING
BUILT SPACES. Cities in the making and future urban
form, Politecnico di Bari – DICAR September 26, 2018 –
September 28, 2018.
In fase di pubblicazione.
CALISI, Daniele; BASSO, Alessandro, 2018. Acquisition
and interactivity of 3d representation connected with the
virtual heritage. ReUso 2018 – VI Convengo
Internazionale sulla documentazione, conservazione e
recupero del patrimonio architettonico e sulla tutela
paesaggistica, Messina 11 – 13 ottobre 2018. Gangemi
ed. Pp 2413 – 2427.
ISBN 978-88-492-3659-0
CALISI, Daniele, 2018. Catalogare i centri storici minori.
Modalità e procedure per lo studio e l’analisi delle
tipologie, delle stratificazioni e dello stato di
conservazione. Il caso studio di Roccalvecce. UID 2018,
Rappresentazione/Materiale/Immateriale, 40° Convegno
internazionale dei docenti delle discipline della
rappresentazione, Milano 13 – 15 settembre 2018.
Gangemi ed. pp 369 - 378
ISBN 978-88-492-3651-4
CALISI, Daniele; CIANCI, Maria Grazia, 2018. Disegnare
e rilevare come gesto per la conoscenza. Stratificazioni
archeologiche e orografiche nella Piazza San Luca e
Martina a Roma. UID 2018,
Rappresentazione/Materiale/Immateriale, 40° Convegno
internazionale dei docenti delle discipline della
rappresentazione, Milano 13 – 15 settembre 2018.
Gangemi ed. pp 379 – 390.
ISBN 978-88-492-3651-4

17. 2018 CONTRIBUTO IN
RIVISTA CLASSE A

18. 2018 CAPITOLO IN
VOLUME

CALISI, Daniele; CIANCI, Maria Grazia, 2018. De lo
virtual a lo real. Un modelo de madera para la
reconstrucción filológica del barrio Alessandrino en la
zona arqueológica central de Roma.
DOI:10.4995/ega.2018.8924. pp.90-102. In EGA.
REVISTA DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA
vol. 23 (33)
ISSN:1133-6137
CIANCI, Maria Grazia; CALISI, Daniele Calisi; DI
BENEDETTO, Francesca; MOLINARI, Matteo, 2018.
(Re)construct with wood, the case study of amatrice’s
prefabricated bus station designed in bim environment.
In Digital Wood Design, Innovative Techniques of
Representation in Architectural Design, Fabio Bianconi,
Marco Filippucci (Eds.), Springer ed.
ISBN 978-3-030-03676-8

Roma, 24 ottobre 2018
Daniele Calisi

Commissione Programmazione Didattica
Istruttoria di selezione per il conferimento di incarichi integrativi
per il supporto all’insegnamento A.A. 2018-19
Bando n. 2
Riunione del 23 ottobre 2018
Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 11.00 si riunisce la Commissione istruttoria (Commissione Didattica) per svolgere
l’attività di valutazione delle domande pervenute in data utile, relative alla assegnazione di incarichi integrativi per il
supporto all’insegnamento anno accademico 2018-2019 - bando n. 2.
Sono presenti i proff. Adolfo Baratta, Luigi Franciosini, Laura Tedeschini Lalli; assenti giustificati la prof.ssa Anna Laura
Palazzo e il prof. Antonio Pugliano. È inoltre presente la dott.ssa Noemi Di Gianfilippo in qualità di Responsabile
dell’Area Didattica del Dipartimento di Architettura.
La Commissione nomina presidente il prof. Luigi Franciosini e segretario il prof. Adolfo Baratta.

La Commissione procede alla lettura del Bando di concorso e della normativa in vigore.
La Commissione, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande, per ogni singolo incarico procede alla lettura
della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, effettuata da ogni singolo docente titolare del corso,
considerando quanto espresso all’art. 4 del Bando:

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

Codice 1
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnica delle costruzioni B (titolare: prof. Tommaso Albanesi).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/09: Laurea in Ingegneria Civile o Architettura o
equivalente, adeguato curriculum di esami nel campo di ricerca ICAR/09 (Tecnica delle Costruzioni) e/o esperienza nel
campo della progettazione strutturale di opere civili.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente il SSD ICAR/09.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
850,00.
DOMANDE PRESENTATE:
nessuna domanda

Codice 2
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fondamenti di geometria descrittiva B (titolare: prof. Marco
Canciani).
L’attività richiede le competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Competenze specifiche nel campo della rappresentazione
assonometrica dell’architettura: principi teorici, fondamenti storici, modalità di espressione grafica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente gli Studi sui fondamenti teorici della rappresentazione
e della geometria descrittiva.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 7 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 – 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
350,00.
DOMANDE PRESENTATE:
PASTOR ALTABA Maria del Pilar
GRADUATORIA:

1. PASTOR ALTABA Maria del Pilar (assegnato)

Codice 3

n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica C (titolare: prof. Giovanni Caudo).
L’attività richiede le seguenti competenze nel Settore Scientifico Disciplinare ICAR21: laurea in Architettura o in
Ingegneria per l’ambiente e il territorio, eventuale possesso del titolo di dottore di Ricerca in Urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente a Laboratori di città.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 –
30.09.2019).

Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
750,00.
DOMANDE PRESENTATE:
BRUCCOLERI Alessandro
D’EUSEBIO Luca
DE STROBEL DE HAUSTADT E SCHWANENFELD Lorenzo
MARINO Giulia
UTTARO Anna Maria
GRADUATORIA:

1. DE STROBEL DE HAUSTADT E SCHWANENFELD Lorenzo (assegnato)
2. UTTARO Anna Maria
3. D’EUSEBIO Luca
4. MARINO Giulia
5. BRUCCOLERI Alessandro


Codice 4
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica B (titolare: prof.ssa Lucia Nucci).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Esperto nella progettazione della trasformazione
e riqualificazione urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Riqualificazione della città contemporanea.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 9 ore (periodo contrattuale 09.11.2018
– 30.09.2018).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di
€ 450,00.
DOMANDE PRESENTATE:
BOCCIA Giulia
BRUCCOLERI Alessandro
CONTIERI Andrea
D’EUSEBIO Luca
Avendo la prof.ssa Nucci richiesto una consulenza alla prof.ssa Anna Laura Palazzo, che è assente giustificata,
l’assegnazione di questi incarichi verrà esaminata quanto prima.


Codice 5
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica A (titolare: prof.ssa Anna Laura
Palazzo).
L’attività richiede le seguenti competenze nel SSD ICAR/21: Laurea Magistrale in Progettazione Urbana, Pianificazione
territoriale o equivalenti. È richiesta una comprovata esperienza di tutoraggio a studenti di scuole di architettura e
pianificazione, conoscenze nel campo della rigenerazione urbana sostenibile, della progettazione ambientale e
paesaggistica e nel progetto e attivazione degli spazi aperti anche mediante il ricorso a tecniche digitali innovative. Tra i
requisiti formativi post – lauream assumono particolare rilievo il conseguimento o lo svolgimento di scuole dottorali,
master di primo e secondo livello, scuole di specializzazione.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente i Paesaggi della città contemporanea.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 15 ore (periodo contrattuale 09.11.2018
– 30.09.2019).
Ai collaboratori è attribuito un compenso lordo ciascuno di € 750 a carico del budget attribuito all’insegnamento.
DOMANDE PRESENTATE:
BRUCCOLERI Alessandro
COSSU Mara
D’EUSEBIO Luca
IANNUCCI Daniele
UTTARO Anna Maria
VACCA Elisabetta
GRADUATORIA:

1. COSSU Mara (assegnato)
2. VACCA Elisabetta (assegnato)
3. D’EUSEBIO Luca
4. UTTARO Anna Maria
5. BRUCCOLERI Alessandro
6. IANNUCCI Daniele

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


Codice 6
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1M C (titolare:
prof. Stefano Cordeschi).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Esperienza nella progettazione architettonica;
conoscenza delle procedure del progetto; possedere un curriculum dal quale di evinca la qualità dell'attività progettuale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente La progettazione architettonica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 18 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
900,00.
DOMANDE PRESENTATE:
FRAIOLI Luca
VALERI Giuliano
GRADUATORIA:

1. FRAIOLI Luca (assegnato)
2. VALERI Giuliano


Codice 7
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento del modulo Urbanistica nel Laboratorio di progettazione
architettonica 3M C (titolare: prof.ssa Anna Laura Palazzo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: - Laurea quinquennale (o 3+2) in Architettura; conoscenze in tema di reti ecologiche, green infrastructure e trattamento degli spazi aperti anche in ambienti compromessi
o degradati; metodi partecipativi per la condivisione delle decisioni – competenze nell’uso di cartografia digitale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Paesaggi della città contemporanea.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
500,00.
DOMANDE PRESENTATE:
D’ASCANIO Romina
D’EUSEBIO Luca
IANNUCCI Daniele
UTTARO Anna Maria
GRADUATORIA:

1. D’EUSEBIO Luca (assegnato)
2. UTTARO Anna Maria
3. D’ASCANIO Romina
4. IANNUCCI Daniele
5. BRUCCOLERI Alessandro
6. IANNUCCI Daniele


Codice 8
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento del modulo Progettazione architettonica nel Laboratorio di
progettazione architettonica 3M C (titolare: prof. Carlo Prati).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Il candidato deve preferibilmente aver conseguito
il titolo di Dottore di ricerca in Composizione Architettonica (ICAR/14) nel corso dell’ultimo triennio ed aver svolto la
Tesi di Laurea in Progettazione architettonica. Si richiede una dimostrata attività di progettista e ricercatore svolta
attraverso un impegno operante sui temi della progettazione indagati sia attraverso la pratica professionale che la ricerca
in ambito teorico e della rappresentazione del progetto.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Architettura della città, problemi compositivi del
manufatto, disegno di architettura.
Gli incarichi in questione comportano ciascuno un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 09.11.2018
– 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di
€ 800,00.
DOMANDE PRESENTATE:
DI MANNO Onorato
GUERRISI Valeria
GRADUATORIA:

1. DI MANNO Onorato (assegnato)
2. GUERRISI Valeria (assegnato)

Corso di Laurea magistrale in Architettura – Progettazione Urbana – DM 270/2004


Codice 9

n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Città e ambiente (titolare: prof.ssa Lucia Martincigh).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/12: Conoscenza delle metodologie e delle tecniche
per la riqualificazione sostenibile dell’ambiente costruito nell’ambito della Progettazione ambientale, come specificato
nel programma del corso.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Aspetti tecnologici, ambientali ed energetici per la
progettazione a scala edilizia ed urbana, con particolare attenzione alle normative prestazionali (accessibilità, sicurezza,
comfort termico, visivo e acustico) e sulla riduzione degli impatti ambientali, alle misure appropriate (ecosostenibili) e
alle tecniche operative da adottare negli interventi per il conseguimento della sostenibilità ambientale.
Gli incarichi in questione comportano ciascuno un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale 09.11.2018
– 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di
€ 500,00.
DOMANDE PRESENTATE:
BIVI Enrico
DI GUIDA Marina
SASSO Manuela
GRADUATORIA:

1. DI GUIDA Marina (assegnato)
2. SASSO Manuela (assegnato)
Corso di Laurea magistrale in Architettura – Restauro – DM 270/2004


Codice 10
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fisica tecnica (titolare: prof. Marco Frascarolo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ING-IND/11: Trasmissione del calore, elementi di
termodinamica, controllo del microclima e impianti tecnici e la loro integrazione. Elementi di acustica e illuminotecnica,
uso di software per il dimensionamento degli impianti e progettazione integrata.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Fisica tecnica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 8 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 – 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
400,00.
DOMANDE PRESENTATE:
CARDELLA Stella
GRADUATORIA:

1. CARDELLA Stella (assegnato)


Codice 11
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnologie per il restauro (titolare: prof. Filiberto Lembo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/12: - configurazione e vulnerabilità sismica: metodi
per il consolidamento dei sistemi strutturali; - certificazione energetica: metodi per il miglioramento delle prestazioni
energetiche degli edifici esistenti.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Tecnologia dell’Architettura.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 9 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 – 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di €
450,00.
DOMANDE PRESENTATE:
MAGARO’ Antonio
GRADUATORIA:
Il candidato MAGARO’ Antonio risulta non idoneo, per mancanza di competenze richieste dal profilo.

Alle ore _____ la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

Commissione Programmazione Didattica
Istruttoria di selezione per il conferimento di incarichi integrativi
per il supporto all’insegnamento A.A. 2018-19
Bando n. 3
Riunione del 23 ottobre 2018
Il giorno 23 ottobre 2018 alle ore 11.00 si riunisce la Commissione istruttoria (Commissione Didattica) per svolgere
l’attività di valutazione delle domande pervenute in data utile, relative alla assegnazione di incarichi integrativi per il
supporto all’insegnamento anno accademico 2018-2019 - bando n. 3.
Sono presenti i proff. Adolfo Baratta, Luigi Franciosini, Laura Tedeschini Lalli; assenti giustificati la prof.ssa Anna Laura
Palazzo e il prof. Antonio Pugliano. È inoltre presente la dott.ssa Noemi Di Gianfilippo in qualità di Responsabile
dell’Area Didattica del Dipartimento di Architettura.
La Commissione nomina presidente il prof. Luigi Franciosini e segretario il prof. Adolfo Baratta.

La Commissione procede alla lettura del Bando di concorso e della normativa in vigore.
La Commissione, verificati i requisiti di ammissibilità delle domande, per ogni singolo incarico procede alla lettura
della valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, effettuata da ogni singolo docente titolare del corso,
considerando quanto espresso all’art. 4 del Bando:

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


Codice 1

n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica (titolare: prof. Marco
Burrascano).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Esperienza nella progettazione architettonica in
contesti ad alto valore storico culturale; conoscenza delle procedure del progetto; possedere un curriculum dal quale di
evinca la qualità dell'attività progettuale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente La progettazione architettonica.
Ciascun incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale 09.11.2018 –
30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione di
€ 500,00.
DOMANDE PRESENTATE:
FRANCIOSINI Sofia
NARDONE Marta
GRADUATORIA:
1. NARDONE Marta (assegnato)
La candidata FRANCIOSINI Sofia risulta non idonea, per incompatibilità di parentela.

Alle ore _____ la seduta è tolta.
Letto, approvato e sottoscritto

La Commissione

BANDO N. 2
DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
TUTORATO PER ATTIVITÀ DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA
A STUDENTI – a.a. 2018/2019
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTA
la delibera con cui il Senato Accademico, nella seduta del 16.09.08 ha approvato l’attribuzione di incarichi di
supporto all’attività didattica bandite dall’Ateneo e pagate sul budget dei singoli insegnamenti a studenti
iscritti ai corsi di laurea e post laurea dell’Ateneo;
SENTITO
il Consiglio di Dipartimento del 21/06/2018, con cui il Dipartimento di Architettura chiede l’attivazione, con
oneri a gravare interamente sul budget dei singoli insegnamenti, di n. 11 contratti di tutorato per attività di
supporto alla didattica (per complessive 438 ore), specificandone nel contempo requisiti di attribuzione e
competenze richieste;
CONSIDERATO
che,2 degli 11 contratti di tutorato per attività di supporto alla didattica da assegnare a studenti finanziati
per un ammontare complessivo della spesa pari ad € 3.066,00 gravanti sul budget dei singoli insegnamenti
del Dipartimento di Architettura, non sono stati assegnati;

DECRETA

Art. 1
Come da delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/10/2018
Si riaprono i termini per la presentazione delle domande relative agli incarichi di:

N° 1 contratto di 22 ore – insegnamento di Fondamenti di Geometria Descrittiva A (Giovanna Spadafora)
‐ Requisiti: essere iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura; aver sostenuto l’esame di Fondamenti
e Applicazioni di Geometria Descrittiva con una votazione non inferiore a 29/30.
‐ Competenze richieste: avere buone capacità grafiche e buona conoscenza dei metodi di rappresentazione
propri della disciplina (proiezioni ortogonali, proiezioni centrali, proiezioni assonometriche, proiezioni quotate
e teoria delle ombre).
N° 1 contratto di 60 ore – insegnamento di Istituzioni di matematiche 2 (Laura Tedeschini Lalli)
‐ Requisiti: essere iscritti al corso di laurea in Scienze dell’Architettura aver superato i due esami di
matematica, l’esame di meccanica, fisica e fisica tecnica.
‐ Competenze richieste: avere dimestichezza e familiarità con i software di visualizzazione usati nel corso di
Istituzioni di matematiche 2.
Art. 2

La domanda di partecipazione al concorso, a valere quale autocertificazione quanto alle dichiarazioni
con essa rese, dovrà essere compilata e presentata presso l’Area Didattica del Dipartimento di Architettura,
Largo G. B. Marzi, 10 ‐ padiglione 4, piano terra, (orario di ricevimento: lunedì e venerdì 11:00 ‐ 13:00,
mercoledì 15:00 ‐ 17:00) dal 25/10/2018 al 5/11/2018 utilizzando l’apposita MODULISTICA ALLEGATA AL
PRESENTE BANDO.

Possono presentare domanda di partecipazione al concorso indicato all’articolo 1 gli studenti che,
alla data di scadenza del presente bando (05/11/2018) e secondo le specifiche prescrizioni indicate per le
diverse tipologie di attività: CHE ALL’ATTO DELLA FIRMA DEL CONTRATTO SIANO ISCRITTI ALL’ANNO
ACCADEMICO 2018/2019



ad un corso di laurea di I livello, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell’a.a.
2014/2015 (indipendentemente da cambi di C.D.L, trasferimenti, etc.);
ad un corso di laurea di II livello, con immatricolazione allo stesso avvenuta non prima dell’a.a.
2015/2016 (indipendentemente da cambi di C.D.L, trasferimenti, etc.);

a.) abbiano conseguito alla data di presentazione della domanda almeno i 2/5 del totale dei CFU da
acquisire, con riferimento all'anno d’iscrizione, per il proprio corso di studio:
Studenti iscritti a corsi di I livello
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 al II anno di corso dovranno aver conseguito almeno 24
CFU;
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 al III anno di corso dovranno aver conseguito almeno 48
CFU
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 oltre il III anno di corso dovranno aver conseguito almeno
72 CFU
Studenti iscritti a corsi di II livello
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 al I anno la condizione è soddisfatta considerando il
numero di CFU su base quinquennale: totale 300 CFU, di cui almeno 180 CFU conseguiti nel corso di I
livello;
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 al II anno di corso devono aver conseguito almeno 24
CFU;
‐ i candidati che si iscriveranno all’a.a. 2018/19 oltre il II anno di corso devono aver conseguito almeno
48 CFU.
b.) i candidati non dovranno avere una capacità contributiva (valore ISEEU) superiore a quella
fissata in relazione agli ESONERI PER MERITO dall’art. 23 del Regolamento “Tasse e Contributi Studenti”,
consultabile on‐line alla pagina http://oc.uniroma3.it/intranet/ALTRI‐REGO1/Regolament1/Reg.‐Tasse‐
e‐contributi‐studenti.pdf
Art. 3
A seguito della chiusura del bando, una Commissione di cinque membri (due docenti, un
rappresentante del personale e due studenti) nominata dal Consiglio di Dipartimento, redigerà le graduatorie
sulla base della seguente formula:

N.ro crediti conseguiti

x

N.ro anni previsti dal corso

x 100

+ [(media ponderata dei voti1 ‐ 18) x 6]

N.ro tot. crediti prev. dal corso Anno corrente‐Anno immatricolaz.

1

Per media ponderata dei voti si intende la media ottenuta sommando il prodotto del risultato di ciascuna prova (voto) per il relativo numero
di crediti e dividendo il totale così ottenuto per il numero totale dei crediti conseguiti nelle prove con voto.

NB: gli studenti iscritti al I anno dei corsi di laurea di II livello dovranno inserire i CFU conseguiti al termine del
corso di laurea di I livello (180) più gli eventuali CFU conseguiti nel corso di laurea di II livello:
il dato N.ro tot. crediti prev. dal corso

sarà 300 (180 del I livello + 120 crediti del II livello)

il dato N.ro anni previsti dal corso

sarà 5 (3 anni del I livello + 2 anni del II livello)

il dato Anno corrente ‐ Anno immatricolazione

sarà 4 (3 anni del I livello + il primo anno del II liv).

Il non aver usufruito nell'anno precedente di una borsa di collaborazione costituisce criterio di
priorità nella graduatoria. Per tale motivo, il punteggio calcolato con la formula di cui al precedente comma,
relativo a studenti che abbiano usufruito nell'anno immediatamente precedente di borsa di collaborazione,
è moltiplicato per un fattore correttivo che è fissato a 0,85.
La graduatoria sarà quindi pubblicata all'albo del Dipartimento entro il 9/11/2018
Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria a
mezzo raccomandata A.R. indirizzata al Dipartimento di Architettura Area Didattica Largo G. B. Marzi, 10
00153 Roma

Art. 4
Per ciascun gruppo di attività di cui all’articolo 1, gli incarichi saranno attribuiti nell'ordine della
graduatoria come sopra redatta.
Una quota pari al 10% (arrotondato per eccesso) posti è riservata agli aspiranti diversamente abili;
qualora queste non vengano utilizzate, torneranno disponibili per la graduatoria generale.
Alla stipula del contratto per l’affidamento dell’incarico provvederà il Direttore del Dipartimento,
attraverso la segreteria dell’Area Didattica.
Nel caso in cui un contratto venga assegnato, a parità di altri criteri, secondo il criterio del reddito più
disagiato, il vincitore dovrà presentare apposita documentazione fiscale.

Art. 5
Lo studente per il periodo di fruizione dell’incarico non potrà instaurare o mantenere con terzi
rapporti di lavoro subordinato o autonomo, né potrà usufruire di altre borse (comprese le borse di
dottorato) o di provvidenze similari, comprese le borse ERASMUS e quelle erogate dagli Enti regionali per il
diritto allo studio.
L’incarico è invece compatibile con il percepimento di ASSEGNO per il TUTORATO erogato ai sensi
dell'art. 1, c. 1, l. b) della Lg. 170/2003 e dell’art. 2 del D.M. 198/2003.

Art. 6
Lo studente è tenuto a svolgere le prestazioni secondo quanto stabilito nel contratto di assegnazione.
Contestualmente alla stipula del contratto lo studente dovrà sottoscrivere il seguente codice di
comportamento: «Lo studente dovrà concorrere ad un’efficiente utilizzazione delle risorse rese disponibili
dall'Università e ad un’efficace erogazione dei servizi forniti dalla medesima; a tal fine dovrà attenersi alle
istruzioni del Direttore del Dipartimento e del/dei docente/i titolare/i dell’insegnamento/degli insegnamenti
presso cui svolge attività di supporto, cui compete il coordinamento delle attività di collaborazione. Lo
studente si impegna a rispettare i docenti, il personale tecnico amministrativo, nonché gli altri studenti, come
richiesto dalla comune appartenenza all'istituzione universitaria e dalla funzione primaria che essa svolge
nella società. Lo studente si impegna al massimo rispetto dei luoghi, delle strutture e dei beni in genere
destinati dall'Ateneo all'attività didattica e di ricerca e ai servizi generali, preservandone la funzionalità ed il
decoro».

Art. 7
Il contratto è risolto con provvedimento del DIRETTORE nei seguenti casi:
 impossibilità o invalidità sopravvenuta che renda lo studente inidoneo all’ incarico richiesto;
 rinuncia agli studi o trasferimento ad altra sede universitaria;
 conseguimento del titolo finale del proprio corso di studio;
 consenso delle parti;
 partenza per borsa ERASMUS; borsa Tesi in Italia e all’estero; borsa Scuola estiva;
 irrogazione di gravi provvedimenti disciplinari;
 inadempimento degli obblighi, di cui al precedente articolo.
In caso di risoluzione del rapporto, il Dipartimento si fa carico di corrispondere esclusivamente una
quota proporzionale alla collaborazione prestata; potrà essere impegnato, per il completamento della
prestazione, il primo studente idoneo in graduatoria.

Roma, 28 giugno 2018
Il Direttore
Prof.ssa Elisabetta Pallottino

