Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 4/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 12 aprile 2018
Il giorno 12 aprile 2018 alle ore 11,30 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

Comunicazioni

2)

Didattica
a) Offerta Formativa a.a. 2018-2019;
b) Approvazione Regolamenti Didattici CdS a.a. 2018-2019;
c) Bando n. 5 - Incarichi di insegnamento: Assegnazione;
d) Conferenze in ambito didattico;
e) Cultori della materia;
f) Pratiche studenti.

3)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
nomina commissione procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai
sensi dell’art. 24 , c. 3, lettera b) – legge 240/2010 ICAR 21;
nulla osta
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;

4)

Ricerca
a) Assegni di ricerca:
- rinnovo assegni di ricerca;
- richieste di autorizzazione degli assegnisti di ricerca.

5)

Varie ed eventuali

Presenti: 31
Assenti giustificati: 27
Assenti ingiustificati: 19
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 11,45
Presiede la riunione la prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
2) Didattica

OMISSIS

a) Offerta Formativa a.a. 2018-2019;
Il Direttore illustra il lavoro svolto dalla Commissione Didattica spiegando i termini generali della
programmazione per l’a.a. 2018-2019.
Il Direttore lascia la parola al prof. Franciosini, coordinatore della Commissione, che spiega quanto discusso
nel corso delle riunioni, soprattutto in merito alla riorganizzazione e al miglioramento del corso della LM in
Architettura - Progettazione Architettonica che potrebbe comportare anche una revisione del corso
“Progettazione strutturale 2M”, nella direzione di una maggiore accentuazione laboratoriale e in collegamento
con altri Laboratori di Progettazione architettonica.
Interviene la prof.ssa Salerno chiedendo che se ne discuta, preventivamente, in una riunione ad hoc con la
partecipazione di tutti i docenti del Corso di Laurea.
La dott.ssa Farroni precisa che il corso di “Disegno dell’architettura” – canale A, attivato per il primo anno
della Laurea Triennale è stato messo a bando per contratto a docente esterno, pur avendo lei dato la
disponibilità a coprirlo per affidamento.

Relativamente ai Corsi opzionali, il Direttore precisa che per la prossima Offerta formativa (a.a. 2019-2020),
la Commissione Didattica lavorerà sulla definizione di alcuni criteri di programmazione che tengano conto
dell’importante contributo culturale offerto dai Corsi opzionali, di un’equa distribuzione dell’Offerta tra le
aree e della necessaria alta qualificazione dei docenti a contratto.
Il Direttore informa il Consiglio che, in base all’accordo con l’Università olandese di Groningen, il
Dipartimento di Architettura, anche per l’a.a. 2018-2019, attiverà il corso Heritage (ICAR-19) che sarà tenuto
dalla dott.ssa Francesca Geremia, in lingua inglese, riservato a 15 studenti olandesi (per i quali è obbligatorio)
e altrettanti studenti italiani che lo possono frequentare come esame opzionale. Tale corso avrà una durata di
36 ore corrispondenti a 6 cfu, così come previsto dall’accordo con l’Università di Groningen, in deroga al
nostro Regolamento Didattico, in ragione del suo carattere sperimentale e del fatto che le lezioni sono tenute
in lingua inglese.
Il Direttore pone in approvazione l’Offerta didattica programmata ed erogata per l’a.a. 2018-2019.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
b) Approvazione Regolamenti Didattici CdS a.a. 2018-2019
La Commissione Didattica propone, per l’a.a. 2018-2019, l’approvazione dei Regolamenti Didattici dei
seguenti Corsi di Laurea, senza apportare modifiche rispetto allo scorso anno accademico (vedi allegati):
Regolamento Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura - CLASSE L-17
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione Urbana - CLASSE LM-4
Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Restauro - CLASSE LM-4
Per il Regolamento Corso di Laurea Magistrale in Architettura – Progettazione architettonica - CLASSE
LM-4, la Commissione propone di eliminare l’ultimo capoverso dell’Art. 35:
“Ai fini dello svolgimento dei Laboratori di Progettazione 2M non sono ammessi riconoscimenti di corsi o
laboratori diversi o svolti in altra sede. Alla frequentazione del Laboratorio di Progettazione 3M non sono
ammessi studenti provenienti da programmi di mobilità che non abbiano frequentato il Laboratori di
Progettazione 2M. Ai fini dello svolgimento all’estero del Laboratorio di Progettazione 3M, i coordinatori
Erasmus valuteranno caso per caso, sentiti i docenti interessati.”
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
c) Bando n. 5 - Incarichi di insegnamento: Assegnazione
Il Direttore ricorda al Consiglio che è scaduto il termine per la presentazione delle domande in risposta
all’avviso pubblico n. 5 per il conferimento di incarichi di insegnamento nell’a.a. 2017/2018.
Tenuto conto delle esigenze didattiche del Dipartimento, il Direttore illustra il quadro delle attribuzioni istruito
dalla Commissione Didattica, preposta alla valutazione delle domande pervenute, dando lettura delle
assegnazioni (All.1).
Comunica, altresì, che per questioni organizzative interne, non è stato possibile convocare un Consiglio di
Dipartimento nei tempi utili alla scadenza per la firma del contratto da parte dei vincitori alla selezione, prevista
da Bando per il 12 aprile. Chiede pertanto di ratificare la decisione presa dalla Commissione Istruttoria.
Il Consiglio di Dipartimento approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
d) Conferenze in ambito didattico
Il Direttore informa che il prof. Maurizio Gargano dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare la dott.ssa Pia Kehl a tenere una conferenza
didattica sul tema: “L'architettura tedesca, francese e austriaca dei secoli XVII-XVIII”, nell’ambito
del corso Storia dell’Architettura 2B.
La conferenza si svolgerà il giorno 13 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita
in materia di Storia dell’Architettura e dell’Arte dell’Età Moderna (secc. XV-XVIII).
Per la dott.ssa Pia Kehl 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.
e) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste dell’ing. Marco Frascarolo di nominare le
dott.sse: Sara Forlani, Gilda Magni e Stella Cardella, cultori della materia Illuminotecnica per l’A.A.
2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste del prof. Giovanni Longobardi di nominare
gli archh.: Annibale Lorenzo, Dario Aureli, Stefano Balzanetti, Daniele Bobbio, Janet Hetman e Raffaele
Pontrandolfi, Isabel Sena Augusto Marta, cultori della materia Progettazione architettonica e urbana, per
l’A.A. 2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste dell’ing. Alfredo Simonetti di nominare i
dott.: Federico Fratini, Silvio Mancini, Rossana Ranieri e Stefano Schietroma, cultori della materia Progettare
e costruire in sicurezza, per l’A.A. 2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste dell’ing. Alfredo Simonetti di nominare i
dott.: Alessandro Guglielmotti, Silvio Mancini, Rossana Ranieri e Stefano Schietroma, cultori della materia
Strategie progettuali per la prevenzione incendi, per l’A.A. 2017/2018.
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste del arch. Mattia Darò di nominare gli arch.:
Lorenzo Annigoni, Flavio Graviglia e Ludovica Sodomaco, cultori della materia Progettazione
architettonica e urbana, per l’A.A. 2017/2018.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

f) Pratiche studenti.
Richieste studenti
Zaheda Hasan
Allo studente Hasan Zaheda, iscritto al CdS in Scienze dell’Architettura, sono riconosciuti i seguenti esami,
sostenuti presso l’Università di Damasco:
Esame sostenuto
Fisica

Esame riconosciuto
21001996 Fondamenti di fisica

21001991 Istituzioni di matematiche
1
Analisi matematica 2
21001998 Istituzioni di matematiche
2
Fondamenti
di
geometria 21001992 Fondamenti di geometria
descrittiva
descrittica
Fondamenti di Architettura del 21002000 Territorio, ambiente e
paesaggio + Ingegneria ambientale paesaggio
Geotecnica
Disciplina a scelta
Analisi matematica 1

Energie rinnovabili

Disciplina a scelta

cfu
6

voto
22/30

8

25/30

8

25/30

8

30/30

12

26/30

6

24/30

6

24/30

Lo studente, per l’a.a 2017-2018, è ammesso al 2° anno di corso del CdS in Scienze dell’Architettura.
Ratifica
A ratifica della delibera di Consiglio di Dipartimento (seduta del 14/11/2017), si stabilisce quanto riportato
in tabella:

Zanetti Livia
La studentessa Livia Zanetti, iscritta al CdS in Scienze dell’Architettura dall’a.a. 2017-2018, trasferitasi dal
CdS in Architettura UE, dell’Ateneo de La Sapienza, chiede il riconoscimento dei seguenti esami sostenuti;
esami sostenuti
IUS/10 Diritto Urbanistico
MAT/05 Istituzioni di
matematica I (8 cfu) 18/30
ICAR/17 Scienza della
rappresentazione I (8 cfu)
23/30
ICAR/17 Scienza della
rappresentazione II (8 cfu)
23/30
ING-IND/11 Fisica tecnica
ambientale

esami riconosciuti
(ipotesi)
Disciplina a scelta
21001991 Istituzioni di
matematiche 1
21001992 Fondamenti di
geometria descrittiva

Cfu

voto

6
8

28/30
18/30

8

23/30

21001995 Disegno
dell’architettura

8

23/30

21002002 Fondamenti di
fisica tecnica

6

28/30

ICAR/12 Tecnologia
dell’architettura I
ICAR/21 Progettazione
urbanistica I
ICAR/14 Laboratorio di
progettazione architettonica
I (12 cfu) 21/30
ICAR/14 Laboratorio di
progettazione architettonica
II (8 cfu) 26/30
Lingua inglese

21001994 Materiali ed
8
25/30
elementi costruttivi
21002005 Laboratorio di
8
24/30*
urbanistica
21001990 Laboratorio di
14
21/30
progettazione
architettonica 1
21001997 Laboratorio di
8
26/30
progettazione
architettonica 2
21002020 Idoneità di
4
ID
lingua inglese
*da convalidare quando la studentessa avrà superato l’esame di Territorio, ambiente e paesaggio
(21002000)
La studentessa è ammessa al 2° anno del CdS in Scienze dell’Architettura.
Il Consiglio approva all’unanimità
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
3) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
-

nomina commissione procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai
sensi dell’art. 24 , c. 3, lettera b) – legge 240/2010 ICAR 21

Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 , c. 3 , lett. b) della
legge 240/2010, S.S.D. ICAR 21 – Urbanistica, che come previsto dall’art. 6 del bando di concorso deve essere
formata da 3 professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei ed almeno due di
prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in mancanza, ai settori ricompresi
nel medesimo macrosettore, che devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti nonché , ove
applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art 6 della legge 240/2010.I componenti,
inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016.
Almeno un componente della Commissione deve operare in ambito OCSE ed essere in possesso di un elevato
profilo scientifico a livello internazionale.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. ssa Cristina Bianchetti, Professore ordinario ICAR/21 Politecnico di Torino

Prof. Marco Cremaschi, Professore associato ICAR 21 Università degli Studi di Roma Tre
Prof. Giulio Ernesti – Professore ordinario ICAR/21 - IUAV
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 e approvata seduta stante.
-

nomina commissione procedura pubblica di selezione per la copertura di un posto di
ricercatore universitario a tempo determinato presso il Dipartimento di Architettura, ai
sensi dell’art. 24 , c. 3, lettera a) – legge 240/2010 ICAR 09;

Il Direttore comunica al Consiglio che è necessario nominare la Commissione per la selezione pubblica per la
copertura di 1 posto di ricercatore universitario a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 , c. 3 , lett. a) della
legge 240/2010, S.S.D. ICAR 09 – Tecnica delle costruzioni, che come previsto dall’art. 6 del bando di
concorso deve essere formata da 3 professori, di cui la maggioranza appartenenti ai ruoli organici di altri Atenei
ed almeno due di prima fascia, appartenenti al settore concorsuale a cui si riferisce il bando, o, in mancanza,
ai settori ricompresi nel medesimo macrosettore, che devono aver svolto attività di ricerca nei 5 anni precedenti
nonché , ove applicabile, devono rispettare i requisiti previsti dai commi 7 e 8 dell’art 6 della legge 240/2010.I
componenti, inoltre, devono soddisfare i requisiti previsti dalla delibera ANVUR n. 132 del 13/9/2016.
I nomi che vengono proposti sono i seguenti:
Prof. Massimo Fragiacomo, Professore ordinario ICAR/ 09 - Università degli Studi dell’Aquila
Prof. Camillo Nuti – Professore ordinario ICAR/09 – Università degli Studi Roma Tre
Prof. Ivo Vanzi, Professore ordinario ICAR/09 - Università degli Studi G. D’Annunzio, Chieti – Pescara
Membro supplente prof.ssa Silvia Santini, Professoressa Associata ICAR/09 – 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.
Il presente punto all’ordine del giorno viene letto e approvato seduta stante.
OMISSIS
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
1) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale per la mappatura delle reti sociali, dei servizi e delle attrezzature utili
ad accompagnare l’attività del laboratorio Corviale, attività di potenziamento della rete sociale in vista
dell’attuazione dei progetti di riqualificazione edilizia e urbana finanziati dalla Regione Lazio. Mappatura della
progettazione pregressa e in corso, modalità e fasi di attuazione previste dall’ATER e
comunicazione/informazione con gli abitanti anche attraverso la presenza e lo svolgimento di attività
programmate nello spazio del Laboratorio Corviale, durata 8 mesi, compenso € 7200,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna
2) docente richiedente: Paola Porretta
n.1 incarico di prestazione occasionale per la collaborazione alla ricerca “Raniero Mengarelli e la
trasformazione del paesaggio di Cerveteri tra gli anni dieci e gli anni quaranta del novecento durata 2 mesi,

compenso € 1300,00 .

Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna
3) docente richiedente: Laura Farroni

n.1 incarico di prestazione occasionale per postproduzione immagini e elaborazioni schemi e mappe di città
durata 1 mese, compenso € 500,00
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
4) docente richiedente: Giovanni Caudo
n.1 incarico di prestazione professionale Programmare, organizzare iniziative pubbliche e promozione di
progetti rivolti alla comunità locale, con una particolare attenzione ai gruppi che presentano maggiori fragilità.
Condivisione e comunicazione con gli abitanti dei contenuti delle trasformazioni edilizie e urbanistiche allo
scopo di assicurare la maggior efficacia degli interventi, lo sviluppo del senso di appartenenza e
l’appropriazione nei confronti delle trasformazioni edilizie e urbanistiche previste e in corso nel quartiere di
Corviale, durata 8 mesi, compenso € 7200,00
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che il prof. Giovanni Formica dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Alessio Clarizio a tenere una
conferenza didattica sul tema “Prototipazione e verifica geometrica di modelli architettonici”, nell’ambito
del corso Fondamenti di Meccanica delle Strutture - Canale A La conferenza si svolgerà nel periodo che
va dal 16 aplrile al 30 aprile 2018. L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di
architettura e design di arredi in legno.
Per il dott. Alessio Clarizio 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 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 Chiara Tonelli dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore
chiede l’autorizzazione al Consiglio di Dipartimento di invitare il dott. Leonardo Di Chiara a tenere una
conferenza didattica sul tema “Progettazione e costruzione di strutture mobili di carattere abitativo”,
nell’ambito del Laboratorio di Costruzioni. La conferenza si svolgerà 8,9 e 10 maggio 2018. L’invito è
motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Tecnologia.
Per il dott. Leonardo Di Chiara 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 Gestione
Didattica.
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 l’Arch. Jane
Thompson a tenere una conferenza didattica sul tema “World heritage and sustainable development:
management responses from the field”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 13 aprile 2018. Per
l’Arch. Jane Thompson 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
biennale 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 Prof. Angelo
Caruso a tenere una conferenza didattica sul tema “Il project management come strumento organizzativo
per governare le complessità”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 13 aprile 2018. Per il Prof. Angelo
Caruso 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 biennale 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
Marina Valensise a tenere una conferenza didattica sul tema “Con la cultura si mangia eccome! Sinergia
Stato-Imprese e valorizzazione partecipata: la mia esperienza all’Istituto italiano di Cultura di Parigi”,
nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione,
gestione”. La conferenza si svolgerà il 14 aprile 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia in quanto già Direttore dell’Istituto
Italiano di Cultura di Parigi.
Per la Dott.ssa Marina Valensise 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
biennale 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 Prof.ssa
Lucina Caravaggi a tenere una conferenza didattica sul tema “Il Parco Archeologico di Ostia Antica”,
nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio. Conoscenza , tutela, valorizzazione,
gestione”. La conferenza si svolgerà il 20 aprile 2018. Per la Prof.ssa Lucina Caravaggi 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 biennale 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 Prof.ssa
Daniela Esposito a tenere una conferenza didattica sul tema “Il Parco Archeologico di Ostia Antica”
nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione”. La conferenza si svolgerà il 20 aprile 2018. Per la Prof.ssa Daniela Esposito 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 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. Matteo
Bagnasco alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di partecipazione attiva nel settore
dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 21 aprile 2018. Per il Dott. Matteo Bagnasco 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 biennale 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 l’Arch.
Massimiliano Burgi a partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di
partecipazione attiva nel settore dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture
del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 21 aprile 2018. Per
l’Arch. Massimiliano Burgi 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
biennale 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. Luca
Cantelli a partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di partecipazione attiva
nel settore dei beni culturali’, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 21 aprile 2018. Per il Dott. Luca
Cantelli 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 biennale 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
Francesca Fei a partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di partecipazione
attiva nel settore dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La tavola rotonda si svolgerà il 21 aprile 2018. Per la Dott.ssa
Francesca Fei 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 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.
Claudio Gnessi a partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di partecipazione
attiva nel settore dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La tavola rotonda si svolgerà il 21 aprile 2018. Per il Dott.
Claudio Gnessi 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 biennale 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
Claudia Pecoraro a partecipare alla tavola rotonda sul tema: “Attori, strumenti ed esperienze di
partecipazione attiva nel settore dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture
del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La tavola rotonda si svolgerà il 21 aprile 2018.
Per la Dott.ssa Claudia Pecoraro 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
biennale 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. Carlo
Testini a partecipare alla tavola rotonda sul tema “Attori, strumenti ed esperienze di partecipazione attiva
nel settore dei beni culturali”, nell’ambito del Master biennale di II livello in “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 21 aprile 2018. Per il Dott. Carlo
Testini 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 biennale 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. Daniele
Lupo Jallà a tenere una conferenza didattica sul tema “Ruolo e funzione del museo nella società
contemporanea”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 27 aprile 2018. Per il Dott. Daniele Lupo Jallà 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 biennale 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 l’Arch. Sveva
Di Martino a tenere una conferenza didattica sul tema “Percorsi di museologia e museografia”, nell’ambito
del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La
conferenza si svolgerà il 28 aprile 2018. Per l’Arch. Sveva Di Martino 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 biennale 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 Prof. Andrea
Carandini a tenere una conferenza didattica sul tema “Come si coglie il tutto?”, nell’ambito del Master
biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si
svolgerà il 28 aprile 2018. Per il Prof. Andrea Carandini 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 biennale 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.
Daniela Bruno a tenere una conferenza didattica sul tema “Come si coglie il tutto?”, nell’ambito del Master
biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si
svolgerà il 28 aprile 2018. Per la Dott.ssa Daniela Bruno 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 biennale 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.
Francesco Ghizzani a tenere una conferenza didattica sul tema “Passato, presente e futuro della Parchi di
Val Cornia, opportunità e criticità”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 4 maggio 2018. Per il Dott.
Francesco Ghizzani 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 del Master
biennale 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
Anna Paterlini a tenere una conferenza didattica sul tema: “Il bilancio sociale della Parchi”, nell’ambito del
Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La
conferenza si svolgerà il 4 maggio 2018. Per la Dott.ssa Anna Paterlini 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 del Master biennale 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
Carolina Megale a tenere due conferenze didattiche sul tema “Ricerca, valorizzazione e gestione
pubblico/privato nel comprensorio” e “Lavorare con il patrimonio culturale - L'archeologo 4.0:
opportunità di una professione”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. Le conferenze si svolgeranno il 4 maggio e il 5 luglio 2018.
Per la Dott.ssa Carolina Megale 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 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. Joan
Roca, a tenere una conferenza didattica sul tema “Il museo della città”, nell’ambito del Master biennale di II
livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 5
maggio 2018. Per il dott. Joan Roca 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 biennale 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 l’Arch. Andrea
Mandara a tenere una conferenza didattica sul tema: “Progetto museo: il piano programma di fruizione
del MANN”, nell’ambito del Master biennale di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,

valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà l’11 maggio 2018. Per l’Arch. Andrea Mandara 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 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
Daniela Savy a tenere una conferenza didattica sul tema “Valorizzazione e ricerca tra audience
development e circolazione dei beni culturali: il caso MANN”, nell’ambito del Master biennale di II livello
“Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà il 11 maggio
2018. Per la Dott.ssa Daniela Savy 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 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 Prof.
Ludovico Solima a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema “Progettare il futuro e comunicare il
passato, in una prospettiva di accountability. L'esperienza del MANN”, nell’ambito del Master biennale
di II livello “Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione”. La conferenza si svolgerà
il 11 maggio 2018. Per il Prof. Ludovico Solima 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 biennale 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 l’Ing. Mauro
Tommasini a tenere una conferenza didattica sul tema “Diagnostica strutturale”, nell’ambito del Master
internazionale di II livello in “Restauro architettonico e cultura del patrimonio”. La conferenza si svolgerà in
tre giorni nel periodo che va dal il 14 maggio al 16 maggio 2018. Per l’Ing. Mauro Tommasini 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 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 il prof. Nuti, ha invitato
l’Ing. Salvatore Perno a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.”, nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata
secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenza si svolgeranno il 6 e 7 aprile 2018. Per l’Ing. Salvatore
Perno 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 Master interuniversitario di II livello
in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
Prof. Roberto Realfonzo a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.”, nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata
secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 12-13 e 14 aprile 2018. Per il Prof.
Roberto Realfonzo 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
interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
L’Ing. Annalisa Napoli a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.” nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata
secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 13 e 14 aprile 2018. Per l’Ing. Annalisa
Napoli 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 interuniversitario di II livello
in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
l’Ing. Andrea Cinuzzi a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.” nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata
secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 13 e 14 aprile 2018. Per l’Ing. Andrea
Cinuzzi 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 interuniversitario di II livello in
“Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
l’Ing. Emanuele Renzi a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 2: progettazione di
strutture in c.a.”, nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata
secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 20 e 21 aprile 2018. Per l’Ing.
Emanuele Renzi 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 Master interuniversitario di
II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
Prof. Fabio Brancaleoni a tenere una conferenza didattica sul tema “Progettazione di ponti”, nell’ambito del
Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici
(EuroProject)”. La conferenza si svolgerà il 27 aprile 2018. Per il Prof. Fabio Brancaleoni 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 Master interuniversitario di II livello in
“Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
l’Ing. Eugenio Ricci a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Progettazione di ponti”, nell’ambito del
Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici
(EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 27 e 28 aprile 2018. Per l’Ing. Eugenio Ricci 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 Master interuniversitario di II livello in
“Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”.
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
Prof. Claudio Valente a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema “Progettazione di ponti”,
nell’ambito del Master interuniversitario di II livello “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli
Eurocodici (EuroProject)”. La conferenza si svolgerà il 28 aprile 2018. Per il Prof. Claudio Valente 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 interuniversitario di II livello in
“Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”
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
Prof. Graziano Leoni a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Eurocodice 3: Progettazione di
strutture in acciaio” nell'ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale
Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno il 3 e 4 maggio 2018. Per il
Prof. Graziano Leoni 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 Master
interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici (EuroProject)”
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
Prof. Nicola Nisticò a tenere delle conferenze didattica sul tema “Progettazione di strutture in c.a.”
nell’ambito del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli
Eurocodici (EuroProject)”. Le conferenze si svolgeranno nei giorni dal 3 al 5 maggio 2018 e dal 25 maggio al
1giugno 2018. Per il Prof. Nicola Nisticò si prevede un “gettone di presenza” pari a € 1200,00 incluso ogni
onere di natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi
del Master interuniversitario di II livello in “Progettazione Strutturale Avanzata secondo gli Eurocodici
(EuroProject)”
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 Cianci ha
invitato l’Arch. Anna Viader a tenere una conferenza didattica sul tema “Incontri: città, futuro, paesaggio”.
La conferenza si svolgerà il 16 aprile 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Architettura del Paesaggio. Per l’Arch
Anna Viader si prevede un rimborso pari alle spese sostenute. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del
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, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, la prof.ssa Cianci, ha
invitato l’Arch. Anne Schäfer a tenere una conferenza didattica sul tema: “Presentazione Progetti sul Tevere
nella Technische Universität Dresden ”. La conferenza si svolgerà il 17 aprile 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Architettura del Paesaggio. Per
l’Arch. Anne Schäfer si prevede un rimborso pari alle spese sostenute. L'importo graverà esclusivamente sui
fondi del 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, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore la prof.ssa Cianci, ha
invitato l’Arch. Roberta Falcone a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Progettare alla piccola
scala”. Le conferenze si svolgeranno il 16,17,18,19 e 20 aprile 2018
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di progettazione ambientale e
territoriale. Per l’Arch. Roberta Falcone si prevede un rimborso pari alle spese sostenute. L'importo graverà
esclusivamente sui fondi del 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, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore la prof.ssa Cianci, ha
invitato l’Arch. Emanuele Von Normann a tenere delle conferenze didattiche sul tema “Territorio e
progetto”. Le conferenze si svolgeranno il 7,8,9,10 e 11 maggio 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Architettura del Paesaggio. Per
l’Arch. Emanuele Von Normann 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
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 Cianci, ha
invitato l’Arch. Andreas Kipar a tenere una conferenza didattica sul tema “LANDscape first. Dalla natura
al paesaggio ”. La conferenza si svolgerà il 10 maggio 2018.
L’invito è motivato dalla specifica professionalità acquisita in materia di Architettura del Paesaggio. Per
l’Arch. Andreas Kipar si prevede 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
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.
4) Ricerca
a) Assegni di ricerca
- rinnovo assegni di ricerca
La prof.ssa Pallottino ricorda che il 30 aprile p.v. scadrà la seconda annualità dell’assegno della dott.ssa
Giorgia De Pasquale ed il 6 aprile u.s. è pervenuta la sua relazione, che è stata poi esaminata dai componenti
della CoPAR.
La prima annualità era stata finanziata dall’Ateneo nel 2016, nell’ambito del progetto della Regione Lazio
“SMART ENVIRONMENTS”, per il Task 1.1.2 “Valorizzazione Patrimonio - I paesaggi rurali tradizionali
nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente”, di cui ella era responsabile.
L’assegno era poi stato rinnovato, nel 2017, con cofinanziamenti provenienti:

-

dall’Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio (per attività di
ricerca per il recupero e la tutela del paesaggio rurale del Lazio minacciato dalla crisi dell’agricoltura
familiare tradizionale e dal conseguente spopolarsi delle campagne);
dal Comune di Pantelleria.

Il secondo rinnovo dell’assegno, che ora si propone, per il progetto “Valorizzazione Patrimonio - I paesaggi
rurali tradizionali nel Lazio. Tutela e valorizzazione di un patrimonio vivente”;risulta già finanziato
dall’Ateneo, con lo stanziamento derivante dallo “spacchettamento” di una delle unità di conto degli assegni
triennali del Piano straordinario assegni, deliberata dal Consiglio il 13 luglio 2017
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 il 3 aprile, us., contestualmente alla presa di servizio, i seguenti assegnisti hanno
fatto richiesta di autorizzazione al mantenimento di incarichi retribuiti precedentemente assunti:
a) dott.ssa Cristina Casadei (ricerca “Architettura e patrimonio. Studio e progetto dei paesaggi antichi
seguendo le infrastrutture romane nel territorio laziale”) per un incarico di Supporto alla didattica
nell’ambito del Laboratorio di Progettazione architettonica A – II semestre
(decorrenza: dal 1° marzo al 30 settembre 2018);
b) dott.ssa Giuliana Mosca (ricerca “I ‘modi dell’abitare’ nell’Età moderna e contemporanea;
Tipologie e modelli insediativi: l’intreccio tra architettura ed infrastrutture urbane”) per:
-

l’insegnamento sostitutivo ”Architetture del Contemporaneo” ( titolare del corso Prof.ssa
Maria Ida Talamona; decorrenza: dal 1° ottobre 2017 al 30 settembre 2018 );
conferenze didattiche (una tenuta il 9 aprile u.s. ed un’altra a tenere il 1° giugno p.v.) sul tema
“L’architettura barocca e l’architettura moderna in Italia”, nell’ambito del Corso
di Storia dell’Architettura 2B, a.a. 2017/2018.

I proff. Luigi Franciosini e Maurizio Gargano, responsabili dei rispettivi assegni, hanno espresso parere
favorevole, confermando che i suddetti incarichi non interferiscono con lo svolgimento delle attività connesse
agli assegni di ricerca.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5)

Varie ed eventuali

Il prof. Zampilli ha chiesto di riapprovare la convenzione con il Comune di Arquata del Tronto in quanto è
stato messo sotto forma di accordo di programma ma per nulla modificato nella sostanza. Si tratta di una
convenzione quadro che ha per oggetto attività di ricerca e di studio e formulare ipotesi progettuali mirate alla
ricostruzione, al recupero e alla valorizzazione dei centri storici del Comune di Arquata del Tronto con
particolare attenzione al capoluogo.

Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 14,00 dichiara sciolta la seduta
Il Segretario Amministrativo
(F.to Dott.ssa Chiara Pepe)

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

Il presente verbale è stato approvato nella seduta del 9 maggio 2019 e consta di 15 pagine

