Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 3/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 27 marzo 2018
Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 10,30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

Comunicazioni

2)

Didattica
a) Modifica offerta formativa 17/18
b) Nomina Referenti Alternanza Scuola Lavoro
c) Rinnovo Master 18/19
d) Pratiche studenti
e) Cultori della materia

3)

Amministrazione
a) Attuazione del programma Mattatoio
b) Provvedimenti relativi ai docenti:
-nomina commissione procedura di chiamata per la copertura di posti di professore universitario
di II fascia, riservate al personale esterno all’Ateneo (art. 18 comma 4 L. 240/2010) ICAR/18
Storia dell'architettura
- nulla osta
c) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
d) Contratti e convenzioni

4)

Ricerca
a) Ricerca dipartimentale: proposta criteri di ripartizione
b) Cofinanziamento prodotti editoriali
c) Ratifica Decreto per Domanda Erasmus+ 2018 (progetto MAP-GIAHS – responsabile
prof.Pallottino)
d) Assegni di ricerca:
‐ relazioni finali
‐ richieste di autorizzazione degli assegnisti di ricerca.

5)

Varie ed eventuali

Presenti: 39
Assenti giustificati: 19
Assenti ingiustificati: 19
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 11,00
Presiede la riunione la prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
OMISSIS

2) Didattica
a) Modifica offerta formativa 17/18
Il Direttore informa il Consiglio che, a seguito della comunicazione da parte del prof. Avarello di
indisponibilità a tenere il corso suddetto per motivi di salute, l’insegnamento “Innovazioni nel governo del
territorio” (ICAR/21 - 6 cfu) nel CdLM in Architettura – Progettazione Urbana viene affidato come supplenza

al prof. Andrea Filpa. Considerato che il prof. Filpa già svolge come compito didattico corsi per 10 cfu, tale
supplenza verrà retribuita con un compenso di 3.000 €.
Il Consiglio approva all’unanimità

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante

Il Direttore ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle domande in risposta
all’avviso pubblico n. 4 per il conferimento di incarichi sostitutivi di insegnamento nell’a.a. 2017/2018.
Non essendo pervenute candidature e valutato che il modulo Metodi matematici e statistici è un corso
di secondo semestre, il Direttore ha deciso di attivare un nuovo Bando con procedura d’urgenza, attivo dal 16
al 30 marzo 2018.
Il Direttore chiede al Consiglio la ratifica

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
fica dell’attivazione.
Il Consiglio approva all’unanimità
b) Nomina Referenti Alternanza Scuola Lavoro

A seguito dell’invito pervenuto ai Direttori di Dipartimento da parte del Delegato del Rettore per
l’Alternanza Scuola-Lavoro, prof. Antonio Cocozza, di nominare un docente referente dell’attività
di Alternanza Scuola-Lavoro e un referente del personale TAB per gli adempimenti amministrativi,
il Direttore propone la nomina rispettivamente della prof.ssa Francesca Romana Stabile, di Lucia
Ciarmoli e Francesca Porcari.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
c) Rinnovo Master 18/19

Il Direttore ricorda che a breve scade il termine per la attivazione/rinnovo dei corsi post lauream
2018-2019.
Sono state presentate le seguenti richieste:
- rinnovo del Master di II livello “Open – architettura e rappresentazione del paesaggio” (Direttore
prof.ssa Maria Grazia Cianci);
Il Consiglio approva all’unanimità con un astenuto.
- rinnovo del master di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio” (Direttore
Prof.ssa Elisabetta Pallottino);
Il Consiglio approva all’unanimità.
- rinnovo del Master biennale interdipartimentale di II livello in “Culture del Patrimonio. Conoscenza,
tutela, valorizzazione, gestione” (Direttore Prof. Daniele Manacorda, Vice Direttori Prof.ssa
Elisabetta Pallottino, Prof. Carlo Maria Travaglini);
Il Consiglio approva all’unanimità.
- rinnovo del master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli
Eurocodici (EuroProject)” (Direttore Prof. Camillo Nuti), organizzato in convenzione con Università
degli Studi di Roma “La Sapienza” Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica, Università
degli Studi di Roma “Tor Vergata”, Università degli Studi “Niccolò Cusano”, Università degli Studi
dell’Aquila, Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” Chieti-Pescara, Università Politecnica
delle Marche, Università degli Studi di Camerino e Politecnico di Bari. La gestione amministrativa
anche quest’anno sarà dell’Università degli Studi Roma Tre.
Il Consiglio approva all’unanimità.

- rinnovo del master di II livello in “Housing - Nuovi modi di abitare tra innovazione e
trasformazione” (Direttore Prof. Valerio Palmieri);
Il Consiglio approva all’unanimità.
- rinnovo del Master interdipartimentale di I livello in “Studi del territorio – Environmental
humanities” (Direttori prof. Francesco Careri, Dario Gentili, Daniela Angelucci)
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
d) Pratiche studenti
Richieste studenti
Cufari Sara
Alla studentessa Sara Cufari, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura, sono riconosciuti i seguenti
esami, sostenuti nella precedente carriera presso il Dipartimento di Ingegneria Edile dell’Ateneo di
Tor Vergata:
Esame sostenuto
Lingua francese

Esame riconosciuto
20202022 Idoneità di lingua
francese
21001993 Storia dell’architettura 1

Storia dell’Architettura 1
Disegno dell’Architettura
Tecnologia dei materiali
chimica applicata 1 e 2
Geometria

21001992 Fondamenti di geometria
descrittiva
e 21001994 Materiali ed elementi
costruttivi
Disciplina a scelta

Attività formative

21002008

cfu
4

voto
ID

8

30/30

8

18/30

8

22/30

9

19/30

4

2

La studentessa Sara Cufari è ammessa al 2° anno del CdS in Scienze dell’Architettura.
Monari Giacomo
Allo studente Giacomo Monari, iscritto al CdS in Architettura – Progettazione Architettonica, sono
riconosciuti i seguenti esami, sostenuti presso la Escuela Tecnica Superiore de Arquitectura,
dell’Universidad Politecnica de Madrid:
Esame sostenuto
Historia de la Arquitectura del
Urbanismo
Intensification en Ideacion
Grafica Arquitectonica
Taller experimental 2

Esame riconosciuto
21002035 Storia dell’architettura
contemporanea
21002033
Tecniche
di
rappresentazione
Disciplina a scelta

cfu
8

voto
28/30

6

30/lode

6

30/lode

Morera Filippo
A ratifica del precedente riconoscimento esami richiesto dallo studente Filippo Morera, iscritto al
CdS in Scienze dell’Architettura, si specifica che la votazione corretta degli esami sotto indicati è:
-

Informatica generale (I modulo)
Informatica generale (II modulo)

30/lode
30/lode

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

28/30

21002040 Laboratorio di progettazione architettonica 2M

29/30

21002031 Progettazione strutturale 1M

30/30

Marcelli Marco
Lo studente Marco Marcelli, iscritto per l’a.a. 2017-2018 al CdS in Scienze dell’Architettura,
chiede il riconoscimento dell’esame sostenuto come corso singolo, la Commissione didattica,
verificata la documentazione, riconosce i seguenti esami:
21001996 Fondamenti di fisica

25/30

Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
e) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Maria Grazie Cianci di
nominare l’arch. Matteo Molinari cultore della materia Disegno dell’architettura per l’A.A.
2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che è pervenuta la richiesta della prof.ssa Marida Talamona di
nominare l’arch. Federica Causarano cultore della materia Storia dell’architettura contemporanea
per l’A.A. 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
3) Amministrazione
a)

Attuazione del programma Mattatoio

Il Consiglio di Dipartimento, riunito in data 21.03.2018, ha ascoltato la presentazione del Masterplan (in
allegato e parte integrante del presente verbale) relativo al completamento delle strutture nella sede dell’ex
Mattatoio, illustrato dal prof. Paolo Desideri, in qualità di delegato del Rettore per l’attuazione del progetto,
alla presenza del Rettore prof. Luca Pietromarchi, del Direttore Generale dott. Pasquale Basilicata, del
Vicesindaco e Assessore alla crescita culturale del Comune di Roma dott. Luca Bergamo, dell’Assessore
all’Urbanistica del Comune di Roma prof. Luca Montuori, del Soprintendente Speciale Archeologia, Belle
Arti e Paesaggio di Roma arch. Francesco Prosperetti e del prof. Francesco Cellini, già Preside della Facoltà
di Architettura e coordinatore dei progetti di riqualificazione della sede del Mattatoio.
Il Consiglio riconosce l’importanza della ricognizione svolta dal prof. Desideri che consente di avere una
visione complessiva degli interventi edilizi, delle sistemazioni urbanistiche (con aggiornamenti previsti in
coerenza con le previsioni dell’Accordo di programma del 2006), delle utilizzazioni e delle fasi di attuazione
degli interventi nonché di una stima dei costi per la realizzazione degli stessi.
Il Consiglio prende atto:
- del programma presentato nel Masterplan che, con il consenso di tutti gli attori istituzionali coinvolti,
prefigura la riunificazione di tutte le attuali funzioni del Dipartimento nell’unica sede dell’ex Mattatoio,

secondo una programmazione prevista da tempo ma fino a oggi rimasta in parte inevasa a causa delle numerose
difficoltà insite nel complesso programma attuativo;
- della nuova articolazione delle funzioni dipartimentali all’interno dell’ex Mattatoio e del previsto recupero
delle volumetrie ricavate dalle demolizioni, già effettuate o da realizzare.
Il Consiglio prende atto altresì:
- dell’immediata disponibilità economica messa in bilancio da parte dell’Ateneo per avviare il restauro e la
trasformazione dei Padiglioni 15b, 15c, 16, come comunicato dal Direttore Generale nel corso della riunione;
- del programmato imminente avvio delle gare per l’affidamento dei servizi di progettazione esecutiva e del
successivo avvio delle gare di appalto per la realizzazione di detti Padiglioni che ospiteranno tutte le funzioni
dipartimentali oggi situate nella sede di via Madonna dei Monti: studi dei docenti, aule per i laboratori di
ricerca, spazi per i Dottorati di ricerca e per i Master (mentre gli uffici dell’Area ricerca saranno trasferiti
nell’attuale Palazzina nei locali oggi occupati da alcuni docenti);
- della prevista realizzazione dell’intero programma in due fasi: una prima fase riguardante i Padiglioni 15b,
15c e 16 (e la sistemazione del Padiglione 15a, lasciato in parte libero dal trasferimento dell’attuale biblioteca
nel Padiglione 9E appena ristrutturato, e sede futura dei gruppi di ricerca); una seconda fase (da finanziare,
come comunicato dal Direttore Generale, con risorse aggiuntive provenienti dalla possibile alienazione
eventualmente decisa dall’Ateneo della sede di via Madonna dei Monti) riguardante i restanti Padiglioni 14 e
24/25.
In merito al programma descritto, il Consiglio chiede:
- che il progetto esecutivo dei Padiglioni 15b, 15c e 16, nell’ovvio rispetto dei rapporti aeroilluminanti previsti
dalla normativa vigente, assicuri tassativamente e aggiuntivamente che ciascuno dei nuovi uffici possegga
aperture dirette verso l’esterno che assicurino ventilazione e illuminazione naturale non ricorrendo a
ventilazione forzata o altre deroghe per il raggiungimento di detti valori di legge;
- che il capitolato della gara di servizi per la redazione del progetto esecutivo dei detti Padiglioni, che l’Ateneo
avvierà al più presto, raccolga eventuali raccomandazioni per migliorie del progetto definitivo che il
Dipartimento dovesse proporre nel rispetto della normativa vigente e della tutela delle strutture storiche, anche
in variante dei titoli abilitativi già rilasciati, specie per quanto riguarda le aperture dei singoli uffici e in generale
il loro confort ambientale, e anche alla luce di una possibile revisione delle strategie impiantistiche della sede
dell’ex Mattatoio;
- che i Padiglioni 15b, 15c e 16 siano totalmente completati prima del trasferimento dalla sede di via Madonna
dei Monti, indipendentemente dalle decisioni che l’Ateneo dovesse prendere circa la sua eventuale
alienazione, escludendo qualsiasi ricorso a trasferimenti parziali o in altre sedi ancorché temporanee;
- che per garantire il totale completamento del programma sia celermente avviata la gara di progettazione
definitiva ed esecutiva dei Padiglioni 14 (destinato ai laboratori strumentali) e 24/25 (destinati alla nuova sede
della biblioteca e a spazi espositivi) per assicurare, all’indomani del trasferimento delle funzioni oggi ospitate
a via Madonna dei Monti, l’immediato avvio delle gare di appalto per il completamento dei lavori;
- che sia prevista un’adeguata sistemazione dei parcheggi pubblici secondo gli standard urbanistici previsti
dall’Accordo di programma del 2006;
- che il progetto esecutivo preveda anche la riqualificazione dei manti superficiali dei percorsi pedonali interni
e in generale la predisposizione di sufficienti allestimenti riguardanti l’arredo esterno e la sistemazione dello
spazio pubblico.
In merito a tutti i punti precedenti, il Consiglio chiede che il prof. Desideri, in qualità di delegato del Rettore
per l’attuazione del programma Mattatoio, promuova in accordo con la Giunta di Dipartimento, le più
appropriate e celeri attività di verifica e di ottimizzazione delle fasi di progettazione già approvate,
nell’obiettivo di pervenire celermente all’avvio della gara per i servizi di progettazione e alle successive gare
di appalto.
Il Consiglio esprime infine i seguenti auspici:
- che l’Ateneo proceda di intesa con l’amministrazione comunale ad assicurare la qualità dell’assetto fisico
spaziale e la gestione coordinata tra tutti i soggetti operanti nell’area dell’ex Mattatoio per rimuovere le attuali

condizioni di degrado, in taluni casi di vero abbandono, che si presentano agli studenti, ai docenti, ai colleghi
ospitati e non ultimo ai cittadini del quartiere. La regolamentazione degli accessi carrabili, le autorizzazioni
all’accesso, l’ultimazione dei lavori in corso e la definizione degli spazi pubblici interni - della loro vocazione
urbana e della loro permeabilità pedonale - sono soltanto alcune delle esigenze in merito alle quali si chiede di
intervenire con urgenza anche a tutela della salute e della incolumità degli utenti dell’area.
- che venga elaborato un piano di collegamenti efficaci fra l’ex Mattatoio e le altre sedi dell’Ateneo.
a)

Provvedimenti relativi ai docenti:

-nomina commissione procedura di chiamata per la copertura di posti di professore
universitario di II fascia, riservate al personale esterno all’Ateneo (art. 18 comma 4 L.
240/2010) ICAR/18 Storia dell'architettura
Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la procedura di
chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia riservata
al personale esterno all’Ateneo ai sensi dell’art. 18 comma 4 L. 240/2010, della Legge 240/2010 per
il seguente S.S.D.: ICAR/18 Storia dell’Architettura, che come previsto dall’art. 4 del bando di
concorso deve essere formata da 5 professori di prima fascia , appartenenti al settore concorsuale a
cui si riferisce il bando , o, in mancanza, ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, di cui la
maggioranza appartenenti ai ruoli di altri Atenei, di cui almeno uno operante in ambito OCSE in
possesso di un elevato profilo scientifico a livello internazionale. Tutti i componenti della
Commissione devono aver svolto attività di ricerca nei cinque anni precedenti nonché, ove
applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art. 6 della legge 240/2010 e
dalla delibera ANVUR 132/2016.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
prof. Marco Stefano BIRAGHI, Prof. ordinario, ICAR/18, Politecnico di Milano
prof. Roberto GARGIANI, Prof. ordinario ICAR 18 Ecole Polytechnique Federale de Lausanne
prof. Giovanni LEONI, Prof. ordinario ICAR/18 Università di Bologna
prof. Mario PIANA, Prof. ordinario ICAR/19 Università IUAV di Venezia
prof.ssa Maria Ida TALAMONA, Prof. ordinario, ICAR/18 Università degli Studi Roma Tre
Votano solo i professori di I e II fascia, a maggioranza assoluta.
Il Consiglio approva all’unanimità degli aventi diritto al voto.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
- nulla osta

Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al prof. Adolfo Baratta ad assumere
il seguente incarico per il prof. Luigi Franciosini:
 Consulenza per gli aspetti tecnologici per il progetto definitivo ed esecutivo di un ascuola a
Ariano Irpino (Av)
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 e 2a fascia ne richiede la
ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il prof. Giovanni Caudo ad
assumere il seguente incarico per Anci – Associazione nazionale comuni italiani:
 Lezione al corsi di formazione per amministratori pubblici - Anci

Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica
e istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia e 2a fascia , ne
richiede la ratifica
Il prof. Caudo esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il prof. Caudo rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al dott. Fabrizio Finucci ad assumere
il seguente incarico per il prof. Luigi Franciosini:
 Attività di consulenza per la redazione degli elaborati economici del progetto definitivo e del
progetto esecutivo del Polo scolastico di eccellenza alberghiero ed agroalimentare ad Ariano
Irpino
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 e 2a fascia e ricercatori
ne richiede la ratifica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al dott. Marco Frascarolo ad
assumere il seguente incarico per la Camera dei Deputati:
 Attività di affiancamento e assistenza tecnica per l’adeguamento del primo semicerchio del
sistema di illuminazione istallato al di sopra del velario dell’Aula della Camera dei Deputati
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 e 2a fascia e ricercatori
ne richiede la ratifica
Il dott. Frascarolo esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dot. Frascarolo rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il dott. Marco Frascarolo ad
assumere il seguente incarico per il Dipartimento di Architettura e Progetto – Università degli Studi
di Roma La Sapienza:
 Incarico di Docenza per alcuni moduli all’interno del Master in Lighting Design MLD
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica
e istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia e 2a fascia e
ricercatori , ne richiede la ratifica.
Il dott. Frascarolo esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Frascarolo rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato il dott. Marco Frascarolo ad
assumere il seguente incarico per il Dipartimento di Architettura e Progetto – Università degli Studi
di Roma La Sapienza:
 Coordinamento delle Tutorship del Master in Lighting Design
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica
e istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia e 2a fascia e
ricercatori, ne richiede la ratifica

Il dott. Frascarolo esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
Il dott. Frascarolo rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa il Consiglio di aver preventivamente autorizzato la dott.ssa Francesca Geremia
ad assumere il seguente incarico per Cardiff University
 Lezioni al Master di II livello in Sustainable Building Conservation
Dichiara altresì che tale incarico non pregiudicherà il normale svolgimento dell’attività didattica
e istituzionale in Dipartimento.
Il Direttore, ricordando che possono pronunciarsi solo i professori di 1a fascia e 2a fascia e
ricercatori , ne richiede la ratifica
La dott.ssa Geremia esce dall’aula
Il Consiglio approva all’unanimità.
La dott.ssa Geremia rientra in aula
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
Il Direttore comunica che sono pervenute le seguenti richieste di procedure comparative ricordando che le
stesse saranno attivate solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
1) docente richiedente: Maria Grazia Cianci
n.1 incarico di prestazione occasionale per studi e ricerche sul programma Centopiazze come modello di
riqualificazione dello spazio pubblico, durata 1 mese, compenso € 1000,00
2) docente richiedente: Fabio Brancaleoni
n. 1 una borsa di studi post-laurea avente per oggetto: studi ed analisi per la valutazione del comportamento
per carichi eccezionali di ponti e viadotti della citta’ metropolitana di Roma capitale durata 12 mesi, compenso
€ 13640,00
3) docente richiedente: Camillo Nuti
n. 10 incarichi di collaborazione occasionale per attività didattica nell’ambito del Master interuniversitario di
II livello in “Progettazione Strutturale Avanzate secondo gli Eurocodici (Europroject)” nelle seguenti materie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

“Basi di probabilità e statistica” durata 12 ore
“La modellazione e l'analisi delle strutture” durata 20 ore
“Eurocodice 1: Azioni sulle strutture” durata 16 ore
“Eurocodice 2: Progettazione di strutture in c.a.” durata 36 ore
“Eurocodice 3: Progettazione di strutture in acciaio” durata 24 ore
“Eurocodice 4: Progettazione di strutture composte” durata 12 ore
“Eurocodice 5: Progettazione di strutture in legno” durata 12 ore
“Eurocodice 6: Strutture in muratura” durata 20 ore
“Eurocodice 7: Progettazione geotecnica” durata 24 ore
“Eurocodice 8: Progettazione antisismica” durata 20 ore

Durata 5 mesi compenso € 100,00/ora
4) docente richiedente: Silvia Santini

n.1 incarico di prestazione occasionale per attività di elaborazione dati acquisiti dalle prove sperimentali
del Laboratorio PRiSMa”, durata 3 mesi, compenso € 1000,00
5) docente richiedente: Marco Cremaschi
n. 1 incarico di prestazione professionale per la preparazione del rapporto e della pubblicazione finale della
fase conclusiva nell’ambito della ricerca ReCriRe, durata 2 mesi, compenso € 5000,00

Il Consiglio approva all’unanimità tutte le procedure comparative.
Il Direttore informa che la prof.ssa Lucia Fontana ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Roberto Carratù a tenere due conferenze didattiche sui temi: “Verso gli edifici NZEB: aspetti
tecnici e normativa” e “Il comfort acustico nei luoghi di lavoro (e in particolare negli edifici per uffici): aspetti
progettuali e normativi” nell’ambito del modulo di Fisica Tecnica nel Laboratorio di progettazione
architettonica 2M B.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 27 aprile 2018 e 18 maggio 2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Edilizia Sostenibile e Acustica.
Per il dott. Roberto Carratù 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 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Michele Furnari ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Federica Marchetti a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Spazi di
Coworking”, nell’ambito del Laboratorio di progettazione architettonica 2M B.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 22 marzo 2018, 5 aprile 2018, 26 aprile 2018. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Progettazione architettonica.
Per la dott.ssa Federica Marchetti 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 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il prof. ing. Francesco Lensi a tenere una conferenza didattica sul tema: “I ponti in ferro e
l’architettura”, nell’ambito del corso Storia dell’Architettura 2B.
La conferenza si svolgerà il giorno 27 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Ingegneria costruttiva - opere in ferro e ponti.
Per il prof. ing. Francesco Lensi 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 stornati dai
supporti alla didattica 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Luca Massidda a tenere una conferenza didattica sul tema: “Le Esposizioni Universali:
messaggi comunicativi”, nell’ambito del corso Storia dell’Architettura 2B.
La conferenza si svolgerà il giorno 9 maggio 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Sociologia della comunicazione.
Per il dott. Luca Massidda 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 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Giuliana Mosca a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “L'architettura barocca
e l'architettura moderna in Italia”, nell’ambito del corso Storia dell’Architettura 2B.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 9 aprile 2018 e 1 giugno 2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Storia dell’Architettura moderna.
Per la dott.ssa Giuliana Mosca 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 stornati dai
supporti alla didattica 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la prof.ssa Francesca Romana Stabile ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di
Dipartimento di invitare il dott. Marco Grimaldi a tenere due conferenze didattiche sui temi: “Il restauro della
Venaria reale” e “Il restauro del Teatro Carignano a Torino” nell’ambito del corso Progetto del restauro
architettonico B.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 20 marzo 2018 e 17 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita in materia di Restauro architettonico.
Per il dott. Marco Grimaldi 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 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Michele Zampilli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Giulia Brunori a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Lettura del centro storico
di Tivoli”, nell’ambito del Laboratorio di Restauro Urbano.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 19 aprile 2018, 10 maggio 2018 e 24 maggio 2018. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro urbano.
Per la dott.ssa Giulia Brunori 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 stornati dai
supporti alla didattica 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Michele Zampilli ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Michele Magazzù a tenere un ciclo di conferenze didattiche sul tema: “Territorio e centri storici
della Tuscia romana”, nell’ambito del Laboratorio di Restauro Urbano.
Le conferenze si svolgeranno nei giorni 5 aprile 2018, 12 aprile 2018 e 26 aprile 2018. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro urbano.
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 stornati dai
supporti alla didattica 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che il prof. Marco Cremaschi ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare la dott.ssa Francesca Ferlicca a tenere una conferenza didattica sul tema: “Politiche urbane e cultura:
il caso di Buenos Aires”, nell’ambito della ricerca europea “RE.CRI.RE.”.
La conferenza si svolgerà in un periodo che va dal 1 aprile 2018 al 31 dicembre. L’invito è motivato dalla
specifica professionalità acquisita in materia di Urbanistica sociale a Buenos Aires.
Per la dott.ssa Francesca Ferlicca si prevede un rimborso pari al rimborso delle spese sostenute. L'importo
graverà esclusivamente sui fondi ricerca dipartimentale.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la dott.ssa Milena Farina ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di
invitare il dott. Bob Allies a tenere una conferenza didattica sul tema: “Progetti di Social Housing nel Regno
Unito”, nell’ambito del Laboratorio di Laurea “Lo spazio dell’Abitare”.
La conferenza si svolgerà in un periodo che va dal 30 marzo 2018 al 30 maggio 2018. L’invito è motivato
dalla specifica professionalità acquisita in materia di Social Housing .
Per il dott. Bob Allies si prevede un rimborso pari al rimborso delle spese sostenute. L'importo graverà
esclusivamente sui fondi Attività didattiche – Laboratori di Laurea.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore chiede la ratifica al Consiglio di Dipartimento per un invito alla dott.ssa. Laura Pujia per tenere
una conferenza didattica sul tema: “Spazio pubblico e archeologia. L’area del Ludus Magnus”, nell’ambito
della ricerca dipartimentale Living Archaeology in Rome. The area of Porticus Octavie
La conferenza si è svolta dal 29 al 31 gennaio 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Cultura del progetto in ambito archeologico
Per la dott.ssa. Laura Pujia si prevede un gettone di presenza pari a € 468,75 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Ricerca
Dipartimentale
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa. Anne Schafer a tenere
una conferenza didattica sul tema: “Presentazione progetti sul Tecere nella Technische Universitat Dresden”,
nell’ambito del Master di II livello “
OPEN. Architettura del paesaggio”.
La conferenza si svolgerà il 17 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in
materia di progettazione dell’architettura del paesaggio .
Alla dott.ssa. Anne Schafer è riconosciuto un importo pari al rimborso delle spese sostenute L'importo graverà
esclusivamente sui fondi Master di II livello “ OPEN. Architettura del paesaggio”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha chiesto l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Andreas Kipar a tenere

una conferenza didattica sul tema: “Landscape first. Dalla natura al paesaggio”, nell’ambito del Master di II
livello “OPEN. Architettura del paesaggio”.
La conferenza si svolgerà il 10 maggio 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in
materia di architettura del paesaggio .
Per il dott. Andreas Kipar 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 di II livello
“OPEN. Architettura del paesaggio”.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha invitato il dott. Alessandro Basso tenere una conferenza didattica sul tema: “Sculpting e texturing.
Terreno 3D altamente dettagliato”, nell’ambito del Master di II livello “OPEN. Architettura del paesaggio”.
La conferenza si è svolta il 26/03/2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia
di Disegno Digitale .
Per il dott. Alessandro Basso 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 di II livello
“OPEN. Architettura del paesaggio”.
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica dell’invito
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha invitato il dott. Giuseppe Fanizza tenere una conferenza didattica sul tema: “Fotografia e
partecipazione. Dispositivi di narrazione corale del paesaggio”, nell’ambito del Master di II livello “OPEN.
Architettura del paesaggio”.
La conferenza si è svolta il 16/02/2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia
di Fotografia Urbana .
Per il dott. Giuseppe Fanizza si prevede un gettone di presenza pari a € 150,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master di II livello
“OPEN. Architettura del paesaggio”.
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica dell’invito
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha invitato la dott.ssa Alessandra Chemollo tenere una conferenza didattica sul tema: “Selezioni visive.
Fotografie e interpretazioni dello spazio”, nell’ambito del Master di II livello “OPEN. Architettura del
paesaggio”.
La conferenza si è svolta il 19/04/2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia
di Progettazione ambientale e del Territorio .
Per la dott.ssa Alessandra Chemollo 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 di
II livello “OPEN. Architettura del paesaggio”.
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 la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha invitato la dott.ssa Genna Negro tenere una conferenza didattica sul tema: “Il rilievo e la
raffigurazione di un progetto di restauro di un giardino storico”, nell’ambito del Master di II livello “OPEN.
Architettura del paesaggio”.
La conferenza si è svolta il 11 e 12 settembre 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Progettazione Genna Negro 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 Master
di II livello “OPEN. Architettura del paesaggio”.
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 la prof.ssa Maria Grazia Cianci, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del
settore, ha invitato il dott. Fabrizio Zampetti tenere una conferenza didattica sul tema: “Elementi di tecnica
per la fotografia del paesaggio”, nell’ambito del Master di II livello “OPEN. Architettura del paesaggio”.
La conferenza si è svolta il 12/02/2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia
di Fotografia.
Per il dott. Fabrizio Zampetti si prevede un gettone di presenza pari a € 150,00 incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master di II livello
“OPEN. Architettura del paesaggio”.
Il Direttore chiede al Consiglio l’approvazione a ratifica dell’invito
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa. Paola Matossi tenere
una conferenza didattica sul tema: “Il marketing al servizio della cultura: il caso del Museo Egizio”,
nell’ambito del Master di II livello “Culture del patrimonio . Conoscenza , tutela , valorizzazione, gestione”.
La conferenza si svolgerà il 6 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in
materia in quanto responsabile della Comunicazione del Museo Egizio di Torino .
Per la dott.ssa. Paola Matossi 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 biennale
internazionale in Culture del Patrimonio. Conoscenza , tutela , valorizzazione, gestione.
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 il prof. Nuti , ha invitato
il dott. Vincenzo Sepe a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “Eurocodice 1: azioni delle
strutture”, nell’ambito del Master internazionale di II livello in “Progettazione strutturale avanzata secondo gli
eurocodici (Europrojct)”. La conferenza si svolgerà il 30 marzo 2018. Per il dott. Vincenzo Sepe 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 Master biennale internazionale di II livello

progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (Europrojct). 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 il prof. Nuti, ha invitato il
dott. Alessio Lupoi a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.” nell’ambito del Master internazionale di II livello Progettazione strutturale avanzata secondo
gli eurocodici (Europrojct). La conferenza si svolgerà il 06 aprile 2018. Per il dott. Alessio Lupoi 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 Master biennale internazionale di II livello in
Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (Europrojct). 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 il prof. Nuti, ha invitato la
prof.ssa Beatrice Belletti a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “La modellazione e l’analisi delle
strutture” nell’ambito del Master internazionale di II livello in Progettazione strutturale avanzata secondo gli
eurocodici (Europrojct). La conferenza si svolgerà i giorni 23/24 e 25 marzo 2018. Per la prof.ssa Beatrice
Belletti 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 Master biennale internazionale di II livello
in Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (Europrojct). 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 chiede l’autorizzazione al
Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. M. Lodi a tenere una conferenza didattica sul tema: “Il
crowdfunding per i beni culturali: buone pratiche per la strutturazione di una campagna di successo”
nell’ambito del Master internazionale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 06 aprile 2018. Per il dott. M. Lodi 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 biennale internazionale di II livello in Culture del Patrimonio. Conoscenza ,
tutela, valorizzazione, gestione.
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 chiede l’autorizzazione al
Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. P.Matossi a tenere una conferenza didattica sul tema: “Il
marketing al servizio della cultura: il caso del museo egizio ’nell’ambito del Master internazionale di II livello
Culture del patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 06 aprile
2018. Per il Dott. P. Matossi 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 biennale
internazionale di II livello in Culture del Patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione, gestione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

l Direttore informa che dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore chiede l’autorizzazione al
Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. M. Crasta a tenere una conferenza didattica sul tema: “Biblioteche,
istituzioni storiche e luoghi del presente: l'immateriale e il digital heritage” nell’ambito del Master
internazionale di II livello Culture del patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza
si svolgerà il 07 aprile 2018. Per il dott. M. Crasta 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 biennale internazionale di II livello in Culture del Patrimonio. Conoscenza , tutela,
valorizzazione, gestione.
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. Cianci, ha invitato
la dott.ssa Alessandra Centroni a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “Villa d’Este a Tivoli.
Quattro secoli di storia e restauri”. La conferenza si svolgerà il 29 marzo 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Restauro e Paesaggio.
Per la dott.ssa. Alessandra Centroni 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 Master
biennale internazionale di II livello in Open . Architettura del Paesaggio .
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, la prof. Cianci, ha invitato
la dott.ssa Cettina Santagatti a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “Bim e fotomodellazione”.
La conferenza si svolgerà nei giorni 28 e 29 marzo 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Tecniche di rilevamento avanzato.
Per la dott.ssa. Cettina Santagatti si prevede un rimborso pari alle spese sostenute. L'importo graverà
esclusivamente sui fondi Master biennale internazionale di II livello in Open . Architettura del Paesaggio .
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 la prof. Cianci, ha invitato
il dott. Giacomo Costa a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema: “Fotografare il paesaggio che non
c'è”. La conferenza si svolgerà il 27 marzo 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Arte e Rappresentazione.
Per il dott. Giacomo Costa si prevede un gettone di presenza pari a 150,00 euro. incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente L'importo graverà esclusivamente sui fondi Master biennale
internazionale di II livello in Open . Architettura del Paesaggio .
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, la prof.ssa Maria Grazia
Cianci ha invitato il dott. Francesco Lo Mastro, a tenere una conferenza didattica sul tema: “Postproduzione
Fotografica”, nell’ambito del Master internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio. La
conferenza si è svolta il 15 e 16 febbraio 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di postproduzione fotografica
Per il dott. Francesco Lo Mastro 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 Master biennale
internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
Il Direttore chiede un’approvazione a ratifica 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 Maria Grazia
Cianci ha invitato il dott. Stefano Magaudda, a tenere una conferenza didattica sul tema: “Sistemi informativi
territoriali e paesaggio”, nell’ambito del Master internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
La conferenza si è svolta 5 e 6 marzo 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di GIS
Per il dott. Stefano Magaudda 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 Master biennale
internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
Il Direttore chiede un’approvazione a ratifica 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 Maria Grazia
Cianci ha invitato il prof. Franco Panzini, a tenere due conferenze didattiche sul tema: “Il parco pubblico :
origini, evoluzione , pratiche”, e “ Giocare in giardino. Il ruolo del gioco nella costruzione dell’identità degli
spazi verdi” nell’ambito del Master internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio. Le
conferenze si sono svolte il 13 e 14 febbraio 2018
Per il prof. Franco Panzini 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 Master biennale
internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
Il Direttore chiede un’approvazione a ratifica 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 Maria Grazia
Cianci ha invitato il prof. Franco Panzini, a tenere un aconferenza didattica sul tema: “Pietro Porcinai e Roberto
Burle Marx. Il senso del giardino del XX secolo”, nell’ambito del Master internazionale di II livello OPEN.
Architettura del paesaggio. Le conferenze si svolgerà il 31/05/2018
Per il prof. Franco Panzini 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 biennale
internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
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, la prof.ssa Maria Grazia
Cianci ha invitato la dott.ssa Daria Quaresima, a tenere una conferenza sul tema: “Geoprocesing e open data”,
nell’ambito del Master internazionale di II livello “OPEN. Architettura del paesaggio”. La conferenza si è
svolta il i giorni 7 e 9 marzo 2018
Per la dott.ssa Daria Quaresima 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 Master biennale
internazionale di II livello OPEN. Architettura del paesaggio.
Il Direttore chiede un’approvazione a ratifica per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

c)

Contratti e convenzioni

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti convenzioni quadro:
 Accordo di collaborazione scientifica e culturale con l’Associazione di Promozione Sociale

Progetto Forti allo scopo di utilizzare risorse e competenze esistenti presso i due enti per la

ricerca sul Campo Trincerato di Roma, con l’obiettivo primario di redigere un Manuale del
recupero dei Forti di Roma, responsabili dell’accordo prof.sse Elisabetta Pallottino e Giovanna
Spadafora;



-

Convenzione quadro con la Domocom srl allo scopo di utilizzare risorse e competenze
esistenti presso il DARC e presso l’Ente, per lo svolgimento, mediante specifici atti, di attività
di ricerca, di consulenza scientifico/tecnica, di formazione di tematiche di interesse comune
per il DARC e l’Ente, di carattere sia teorico che sperimentale.
Le aree identificate di comune interesse sono:
Innovazione tecnologica e digitalizzazione per il settore delle costruzioni;
Rigenerazione e sostenibilità urbana e del territorio;
Messa in sicurezza del territorio;
Prodotti e mercato delle costruzioni.

Il Consiglio approva all’unanimità
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti convenzioni:



Convenzione con Sorgenti Claudia srl per una collaborazione sulla ricerca avente ad oggetto:
Villa Romana dell’Acqua Claudia: studio del sito archeologico e restauro delle emergenze
architettoniche attraverso la pratica del cantiere-scuola. Responsabile scientifico prof.ssa
Elisabetta Pallottino, durata 3 anni, 400 euro l’anno;
 Convenzione operativa con il CEFMECTP, con il quale esiste già una convenzione quadro di
Ateneo, per lo svolgimento di corsi formativi previsti dal D.LGS 81/2008 sulla sicurezza sul
lavoro. Responsabile scientifico Paola Marrone.
 Convenzione con la Diocesi di Macerata, Tolentino, Recanati, Cingoli, Treia per l’esecuzione
dei Test sperimentali sulle strutture della Chiesa di San Filippo Neri di Macerata (MC).
Responsabile scientifico Prof.ssa Silvia Santini, importo 14.600 euro+ iva;
Il Consiglio approva all’unanimità tutte le convenzioni.
Il Direttore sottopone poi al Consiglio l’approvazione di due preventivi di convenzioni approvate
nello scorso Consiglio. Trattasi delle convenzioni con Rothoblaas srl e con X-lam Dolomiti
entrambi per il supporto al corso complementi di progettazione strutturale 2m del Prof. Camillo
Nuti.
Pone poi all’attenzione del Consiglio il consuntivo della convenzione con Rothoblaas edizione
2017 di 3000 euro che prevede 330 euro di acquisto di materiale di consumo e servizi, 1998,75
di collaborazioni esterne e 371 euro di partecipazione diretta a Noemi di Gianfilippo.
Il Consiglio approva all’unanimità.
4) Ricerca
a) Ricerca dipartimentale: proposta criteri di ripartizione

Il Direttore riassume quanto discusso nell’ultima riunione di Giunta: il Coordinatore della CoPAR,
Prof. Nicola Luigi Rizzi, ha illustrato la proposta che la Commissione ha elaborato nell’ultima seduta
del 9 marzo u.s. .
Si è aperta la discussione al termine della quale la Giunta ha proposto con voto unanime di porre
all’attenzione del Consiglio la seguente proposta di ripartizione dei fondi di ricerca dipartimentale
pari a 100.000 euro:
1 fase:
assegnazione di una quota fissa pro capite: 500 euro a tutti i membri del Dipartimento che faranno
richiesta di accedere al Fondo della ricerca dipartimentale entro il 16 aprile (mail indirizzata a Chiara
Pepe e Cristina Tessaro);
2 fase:
assegnazione a chi ha partecipato alla prima fase dell’importo residuo in base ai seguenti criteri e
relativi punteggi:
a) monitoraggio dei ‘prodotti’ inseriti in Iris relativi agli anni 2015 – 2016 – 2017 (ovvero
prodotti che possono essere oggetto della VQR prossima ventura): coloro che non hanno

caricato in IRIS neanche un ‘prodotto’ nei tre anni, potranno farlo anche dopo l’eventuale
approvazione di questo criterio da parte del C.d.D., ma entro il 16 aprile;
A tale criterio viene attribuito il seguente punteggio:
1 pubblicazione nel triennio 2015-2017
0,5
2 pubblicazioni nel triennio 2015-2017
1,0
3 pubblicazioni nel triennio 2015-2017
1,5
4 o più pubblicazioni nel triennio 2015-2017
2,0
b) finanziamento dei ricercatori: assegnazione a ciascuno di essi di 1,0 punti
In sintesi:
Criterio
a
a
a
a
b

Descrizione
una pubblicazione nel 2015-2017
due pubblicazioni nel 2015-2017
tre pubblicazioni nel 2015-2017
4 o più pubblicazioni nel 2015-2017
Ricercatori

Punti assegnati
0.5
1,0
1,5
2,0
1,0

Il Direttore pone in votazione il criterio a), il Consiglio approva all’unanimità con il Prof. Carlo
Baggio contrario.
Il Direttore pone in votazione il criterio b) approvato all’unanimità con i voti contrari dei Proff. Carlo
Baggio e Marida Talamona e del Dott. Stefano Converso.
Il Direttore tramite il Segretario Amministrativo manderà a tutti i docenti una mail informativa di
quanto deliberato.
b) Cofinanziamento prodotti editoriali
Il Direttore ricorda i criteri di valutazione delle domande che erano stati approvati dal C.d.D. del 9
luglio 2014:
1) prodotti editoriali esito di ricerca dipartimentale;
2) pubblicazioni a carattere interdisciplinare e/o che coinvolgono numero significativo di docenti
DARC;
3) prodotti editoriali che prevedono la partecipazione di giovani ricercatori non strutturati;
4) prodotti che riguardino le strutture della sede del dipartimento ed il suo contesto urbano;
5) utilizzo della lingua inglese ( abstract, traduzioni parziali, ecc. );
e i criteri aggiuntivi, proposti dalla CoPAR, che sono stati già utilizzati nella valutazione dell’ultima
tranche del 2017:
1) il cofinanziamento massimo non deve superare nessuno dei valori seguenti: 1) 1.500 euro; 2) il
50% del preventivo inviato;
2) il limite previsto al p.2) non deve essere applicato nel caso in cui si preveda la pubblicazione di
prodotti tramite RomaTrE-Press, al fine di incoraggiare l’uso delle risorse di Ateneo
Anche in questo caso la Giunta propone di utilizzare questi criteri.
La proposta di finanziamento è la seguente:
RICHIEDENTE

EVENTUALI
COAUTORI

TITOLO
DELLA
PUBBLICAZIONE

COSTO
e
EDITORE
prescelto

COFIN.
PROPONENTE

RICHIESTA

PROPOSTA
GIUNTA

Milena
Farina (RTD)
Giovanni
Longobardi

Paola
(RTD)

Porretta

Laura Tedeschini
Lalli

7 ( Ginevra Salerno +
G. Andreoletti – V.
Stefanini – G. Valeri +
F. Rossin – M. Blasi
Vinciguerra – B.
Germano, supporti
didatt. )
3 (Adolfo Francesco
Lucio Baratta,
Milena Farina - RTD,
Giovanna Spadafora)
1 (prefazione di E.
Pallottino, responsabile
della ricerca)

1 (Paola Magrone)

Ventuno case. Forma e
struttura (titolo
provvisorio)

Laboratorio
Weissenhof 19272017, opere scelte:
costruire ed abitare,
spazi interni
Raniero Mengarelli e
l'invenzione moderna
del paesaggio antico
della Banditaccia
“Two Piazzas in Rome.
Comparison of
Assessments” (articolo
tipo A - original
research - da
pubblicare su rivista
open access “Frontiers
in Psychology”indicizz.
Scopus )

600
3600
Lettera
ventidue

1500
3000

2250
Writeup
Site

800

1450

1125

2548
Edizioni
Quasar

460

1500

1274

2154

650

1500

1500

TOTALE

L’importo in esubero rispetto alla quota di 4000 euro prevista da ciascuna tranche sarà recuperato
nella prossima tranche. La Giunta approva all’unanimità
c) Ratifica Decreto per Domanda Erasmus+ 2018 (progetto MAP-GIAHS – responsabile
prof. Pallottino)
Il Direttore ricorda che, dallo scorso anno, la procedura amministrativa interna per la
presentazione di documentazione da sottoporre alla firma del Rettore in relazione a programmi di
ricerca prevede, oltre all’invio all’Ufficio di Supporto alle Strutture Didattiche e di Ricerca almeno
sette giorni lavorativi antecedenti la scadenza prevista, un’approvazione preventiva da parte del
Consiglio o ( qualora non ne fosse prevista la convocazione in tempo utile ) da parte del Direttore del
Dipartimento, con un suo provvedimento da portare a ratifica alla prima seduta utile successiva.
La prof.ssa Pallottino sottopone pertanto a ratifica del Consiglio il proprio Decreto rep. n. 17
prot. n. 456 del 07/03/2018, concernente l’invio al visto del Direttore Generale ed alla firma del
Rettore del Mandate, relativo alla partecipazione del Dipartimento di Architettura, in qualità di
Partner, al progetto “Management of Action Plans of Globally Important Agricultural Heritage
Systems” ( acronimo: MAP-GIAHS ) “Gestione di Piani d’Azione di Sistemi di Patrimonio Agricolo
Globale”, redatto dall’Associação de Desenvolvimento da Região do Alto Tâmega (ADRAT –
Portugal) in qualità di Coordinatore, per partecipare all’Azione chiave 2 - Cooperazione per
l’innovazione e lo scambio di buone prassi – Bando Partenariati strategici nel settore dell’istruzione,
della formazione e della gioventù.
Al fine di salvaguardare e supportare i sistemi del patrimonio agro-culturale mondiale, nel 2002 la
FAO ha avviato un'iniziativa per la conservazione dinamica dei sistemi di patrimonio agricolo globale
(GIAHS); l'iniziativa GIAHS promuove la comprensione del pubblico, la consapevolezza, il
riconoscimento nazionale ed internazionale dei sistemi del patrimonio agricolo.
Cercando di salvaguardare i beni e i servizi sociali, culturali, economici e ambientali che forniscono
ad agricoltori familiari, piccoli proprietari, popolazioni indigene e comunità locali, l'iniziativa
promuove un approccio integrato che combini l'agricoltura sostenibile e lo sviluppo rurale.
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Per l'iscrizione al GIAHS i territori devono inviare una proposta che illustri chiaramente la natura
unica e le caratteristiche specifiche delle pratiche e redigere un Piano d'Azione finalizzato al
mantenimento del paesaggio rurale tradizionale e dell'intero sistema agricolo.
Il progetto di cooperazione è finalizzato ad individuare le migliori strategie di azione per la
salvaguardia di alcuni paesaggi rurali tradizionali che si sono candidati nel programma FAO Globally
Important Agricultural Heritage Systems; il coinvolgimento nel progetto dei partecipanti rafforzerà
le conoscenze e competenze su come gestire un territorio classificato da GIAHS e su come sviluppare
e mantenere un piano d'azione per ciascun territorio, come coinvolgere gli stakeholder locali e la
comunità locale nel piano d'azione, ecc. Obiettivo è dunque quello di migliorare la competitività dei
territori partecipanti, ampliare la conoscenza dei paesaggi rurali tradizionali e dei loro piani d'azione,
individuare temi, problemi e soluzioni comuni.
Il Consiglio approva all’unanimità.
d)Assegni di ricerca:
Il Direttore comunica al Consiglio che nell’ultima riunione della Copar sono state esaminate ed
approvate all’unanimità le relazioni finali dei seguenti due assegnisti di ricerca:
-

-

Stefano Magaudda per il progetto ERASMUS+ Strategic Partnership “ E - RESPLAN Strumenti educativi innovativi per la Pianificazione Energetica” ( responsabile prof.ssa
Anna Laura Palazzo) assegno conferito nel 2015, poi rinnovato per una annualità e
conclusosi il 30/11/2017.
Alessandro Vittorio Bergami, per la ricerca “Analisi della vulnerabilità sismica e
adeguamento di strutture esistenti mediante l’ausilio di sistemi innovativi di dissipazione
dell’energia” (responsabile prof. Camillo Nuti): assegno conferito nel 2012 dal Dipartimento
di Strutture, poi rinnovato dal DARC per cinque annualità e conclusosi il 31 gennaio u.s.

Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
‐ richieste di autorizzazione degli assegnisti di ricerca.
Il Direttore comunica che risultano pervenute le seguenti richieste di autorizzazione di assegnisti:
a) dott. Mauro Baioni (ricerca “Osservatorio urbanistico sul territorio della Regione Lazio”)
per il mantenimento dei seguenti due incarichi professionali, che gli erano stati conferiti
prima della presa di servizio come assegnista, fatta il 1° marzo u.s.:
- redazione della Variante generale al Piano regolatore generale di Porcia
( co-progettista in RTP ): decorrenza dal 07/04/2017 al 31/12/2018;
-

Piano strutturale intercomunale di Sesto Fiorentino e Calenzano
(co-progettista): decorrenza dal 31 agosto 2017 al 31 marzo 2019;

entrambi i suddetti periodi sono comunque indicativi in quanto gli incarichi si
concluderanno all’approvazione dei rispettivi Piani;
b) dott. Gabriele Fiorentino (ricerca “Definizione dell’azione sismica di progetto per la
verifica delle strutture” ) per potersi recare, orientativamente dal 1° maggio al 15 luglio
pv, all’Università di Bristol, per lavorare nel progetto H2020 SERA – SERENA, diretto
dal suo responsabile prof. Camillo Nuti: l’assegnista è già in possesso del documento che
attesta l’honorary status, che gli consentirà di accedere ai locali dell’Università ed avere
il tesserino di identificazione; l’autorizzazione è necessaria per consentirgli di usufruire
della copertura assicurativa di Ateneo anche durante gli spostamenti all’estero.
Il prof. Giovanni Caudo, responsabile dell’assegno di Mauro Baioni, ha espresso parere favorevole,
confermando che gli incarichi attribuiti non interferiscono con lo svolgimento delle attività connesse
all’assegno di ricerca.

Il prof. Camillo Nuti, responsabile dell’assegno di Gabriele Fiorentino e del progetto H2020
SERA – SERENA ( Earthquake Response of Novel Integral Abutment-Bridges - Seismic Response
of Novel Integral Abutment-Bridges ), ha espresso parere molto favorevole al riguardo, confermando
che il periodo da svolgere presso l’Università di Bristol è necessario al completamento dello
svolgimento delle attività connesse all’assegno di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore comunica che la Commissione giudicatrice della procedura comparativa per l’Assegno
triennale MAT/07 Fisica Matematica (bando rep. 11 prot. 2.243 del 20/12/2017), composta dai proff.
Laura Tedeschini Lalli, Corrado Falcolini e Paola Magrone, nella fase di verifica del possesso dei
requisiti di partecipazione richiesti dal bando, ha rilevato la presenza di titoli di studio (laurea e/o
dottorato) conseguiti all’estero e privi di precedente riconoscimento in Italia presentati da quattro dei
cinque candidati:
Massetti Jessica Elisa, Munday Sara Ann, Pousse Alexandre e Rojas Perez David.
Ha proceduto quindi, nella riunione del 22 marzo u.s., ad istruire i documenti presentati, dando
mandato al Presidente, prof.ssa Tedeschini Lalli, di trasmetterli al Consiglio di Dipartimento per la
dichiarazione di equivalenza ai corrispondenti titoli di studio italiani ai soli fini del presente concorso,
prevista dall’art. 3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per gli Assegni di ricerca.
Il Consiglio, ai sensi dell’art. 3 comma 4 del Regolamento di Ateneo per gli Assegni di ricerca,
dichiara l’equivalenza dei seguenti titoli per l’ammissione al Bando rep. n. 11 prot. n. 2.243 del 20
dicembre 2017:
1) Massetti Jessica Elisa: il diploma di Dottorato in Astronomia e Astrofisica da lei conseguito
all’Osservatorio di Parigi è equivalente al Dottorato di ricerca in Matematica;
2) Munday Sara Ann: la laurea in Matematica conseguita a St. Andrews University è equivalente alla
Laurea Magistrale in Matematica; il Dottorato in Matematica conseguito a St. Andrews University è
equivalente al Dottorato di ricerca in Matematica;
3) Pousse Alexandre: la Maitrise en Mathématiques conseguita all’Université Rabelais Tours è
equivalente alla Laurea Magistrale in Matematica; il diploma di Dottorato in Astronomia e Astrofisica
conseguito all’Osservatorio di Parigi è equivalente al Dottorato di ricerca in Matematica;
4) Rojas Perez David: la laurea in Matematica conseguita all’Universidad Autonoma Barcelona è
equivalente alla Laurea Magistrale in Matematica; il Dottorato in Matematica conseguito
all’Universidad Autonoma Barcelona è equivalente al Dottorato di ricerca in Matematica.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale è approvata seduta stante.
5)

Varie ed eventuali

OMISSIS

Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 14,30 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

APPROVATO IL 27/11/2018

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

