Dipartimento di Architettura
Area Amministrativa
Verbale n. 6/18
Verbale del Consiglio del Dipartimento di Architettura
seduta del 21 giugno 2018
Il giorno 21 giugno 2018 alle ore 11,00 si è riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura, per
discutere il seguente O.d.G.:
1)

Approvazione verbali sedute precedenti

2)

Comunicazioni

3)

Didattica
a) Bando n. 1 di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento a.a. 2018-2019
b) Borse Collaborazioni Studenti per attività di supporto alla Didattica a.a. 2018-2019
c) Cultori della materia
d) Pratiche studenti

4)

Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
nulla osta
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze;
c) Contratti e convenzioni

5)

Ricerca
a) Assegni di Ricerca :
- rinnovo assegno dott.ssa Ilaria Montella
- relazioni finali assegni di ricerca
b) Dottorato paesaggi della citta’ contemporanea. politiche, tecniche e studi visuali: cotutela

6)

Varie ed eventuali

Presenti: 39
Assenti giustificati: 12
Assenti ingiustificati: 26
Totale: 77
Essendo stato raggiunto il numero legale, il Direttore, prof.ssa Elisabetta Pallottino, dichiara aperta la seduta
alle ore 11,15.
Presiede la riunione la prof.ssa Elisabetta Pallottino, il segretario amministrativo verbalizzante è la
dott.ssa Chiara Pepe.
1)

Approvazione verbali sedute precedenti

Il Direttore mette in approvazione il verbale n.1 del 18 gennaio 2018.
Il Consiglio approva all’unanimità
OMISSIS
3)

Didattica
a) Bando n. 1 di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento a.a. 2018-2019

Tenendo presente quanto stabilito dalla Legge 240/2010 e quanto previsto nel Regolamento di Ateneo, il
Direttore, in riferimento all’A.A. 2018/2019 mette in votazione il bando n. 1 per l’indizione di procedure di
valutazione comparativa per il conferimento di incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento (All.1).
Le domande che perverranno saranno esaminate dalla Commissione Programmazione Didattica. La
graduatoria sarà, successivamente, sottoposta all’approvazione del Consiglio di Dipartimento.

Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
b) Borse Collaborazioni Studenti per attività di supporto alla Didattica a.a. 2018-2019
Il Direttore ricorda al Consiglio che il S.A. del 16 settembre 2008 ha deliberato l’attribuzione di borse di
collaborazione a studenti iscritti ai Corsi di laurea e post laurea per lo svolgimento di compiti di supporto
all’attività didattica bandite dall’Ateneo e pagate sul budget dei singoli insegnamenti.
Il Dipartimento richiede la pubblicazione di un bando che contenga le seguenti borse:
•
n. 3 borse di 40 ore ciascuna – insegnamento di Fondamenti di meccanica delle strutture A
(Giovanni Formica)
- requisiti: superamento di esami riguardanti Matematica, Fisica e Meccanica Strutturale, all’interno di lauree
in Ingegneria o Architettura; valutazione alta (maggiore di 27/30) conseguita negli esami del SSD ICAR/08
- competenze richieste: strumenti informatici di elaborazione grafica.
•
n. 1 borsa di 50 ore – insegnamento di Storia dell’Architettura 1 B (Giorgio Ortolani)
- requisiti: collaborazione e redazione di documenti ed elaborati digitali (presentazioni in power point e/o pdf)
da sottoporre agli studenti per approfondire gli argomenti trattati nel corso;
- competenze richieste: realizzazione di elaborati critico/informativi, in particolare sulla documentazione
relativa ai temi del corso si Storia dell’Architettura 1 B; comprovata conoscenza di grafica e comunicazione
visiva, e della lingua francese e inglese.
•
n. 1 borsa di 50 ore – insegnamento di Scienza delle Costruzioni (Nicola L. Rizzi) – LM. ArchitetturaRestauro
- requisiti: aver superato l’esame di Fondamenti di Meccanica delle Strutture e di Tecnica delle Costruzioni o
equivalenti con buona votazione
- competenze richieste: interesse verso gli argomenti della Scienza delle Costruzioni e, in generale, della
Meccanica delle Strutture.
•
n. 2 borsa di 46 ore ciascuna - insegnamento di Fondamenti di geometria descrittiva A (Giovanna
Spadafora)
- requisiti: essere iscritti ad uno dei Corsi di Laurea Magistrale in Architettura; aver sostenuto l’esame di
Fondamenti e applicazioni di geometria descrittiva con una votazione non inferiore a 30 e lode /30
- competenze richieste: avere buone capacità grafiche e buona conoscenza dei metodi di rappresentazione
propri della disciplina (proiezioni ortogonali, proiezioni centrali, proiezioni assonometriche, proiezioni quotate
e teoria delle ombre).
•
n. 3 borse di 22 ore ciascuna - insegnamento di Fondamenti di geometria descrittiva A (Giovanna
Spadafora)
- requisiti: essere iscritti al Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura; aver sostenuto l’esame di Fondamenti
e applicazioni di geometria descrittiva con una votazione non inferiore a 29 /30
- competenze richieste: avere buone capacità grafiche e buona conoscenza dei metodi di rappresentazione
propri della disciplina (proiezioni ortogonali, proiezioni centrali, proiezioni assonometriche, proiezioni quotate
e teoria delle ombre).
•
n. 1 borsa di 60 ore – insegnamento di Matematica - Geometrie e Modelli (Laura Tedeschini Lalli)
- requisiti: laurea triennale in Matematica, Fisica o Architettura; superamento di esami di livello avanzato di
matematica con votazione riportata non inferiore a 28/30
- competenze richieste: strumenti informatici di elaborazione grafica, familiarità con diversi software di
programmazione object oriented.
Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
c) Cultori della materia
Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste del prof. Giorgio Ortolani di nominare gli
architetti Claudio Impiglia e Rossana Nicolò, cultori della materia Storia dell’architettura per l’A.A.
2017/2018.

Il Direttore informa il Consiglio che sono pervenute le richieste del prof. Valerio Palmieri di nominare gli
architetti Alessio Agresta, Francesca Cuppone, Camilla De Boni e Matteo Giammusso, cultori della materia
Progettazione architettonica per l’A.A. 2017/2018.
d) Pratiche studenti
A ratifica della delibera di Consiglio di Dipartimento (seduta del 27.10.2015), si stabilisce quanto riportato di
seguito:
Bertoli Alessandra (passaggio dal CdS Storia e conservazione del patrimonio artistico)
Alla studentessa Alessandra Bertoli, ammessa al secondo anno del in Scienze dell’Architettura dall’a.a.
2015-2016, (ordinamento 2014-2015) si riconosce quanto segue:
21001995 Disegno dell’architettura

30/lode (8 cfu)

21001992 Fondamenti di geometria descrittiva

25/30 (8 cfu)

21001990 Laboratorio di progettazione arch. 1

30/lode (14 cfu)

21001997 Laboratorio di progettazione arch. 2

30/30 (8 cfu)

21001994 Materiali ed elementi costruttivi

29/30 (8 cfu)

21001957 Urbanistica 30/30 (8 cfu)*

21002000 Territorio ambiente e
paesaggio (12 cfu)*

integrazione di 4
cfu di Paesaggio

21001973 Progettazione urbana Laboratorio 4 28/30 (10 cfu)

21002005 Laboratorio di
progettazione urbana (8 cfu)

28/30

La commissione, inoltre, riconosce alla studentessa i seguenti esami sostenuti nella precedente carriera
presso il CdS in Economia Aziendale (LUISS)
esami sostenuti

esami riconosciuti
(ipotesi)

Cfu

voto

Matematica generale I

21001991 Istituzioni di
matematiche 1

8

30/30

Global economic
prospectives

Disciplina a scelta

8

30/30

Managerial economics

Disciplina a scelta

4

23/30

Lingua inglese

21002020 Idoneità di
lingua inglese

4

ID

Kryemady Erion
Lo studente Erion Kryemady, iscritto al CdS magistrale in Architettura – Progettazione Architettonica,
chiede il riconoscimento degli esami sostenuti nella precedente carriera; la Commissione didattica, dopo aver
esaminato la documentazione fornita dallo studente, riconosce i seguenti esami:
esami sostenuti

esami riconosciuti
(ipotesi)

Cfu

voto

Costruzioni di edilizia 1
Costruzioni di edilizia 2
Costruzioni di edilizia 3

21002031 Progettazione
strutturale 1M

8

27/30

21002039 Progettazione
strutturale 2M

8

326/30

Il Consiglio approva le richieste all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante.
4) Amministrazione
a) Provvedimenti relativi ai docenti:
- cambio residenza prof. Mario Cerasoli
Il Direttore ricorda al Consiglio che ai sensi del vigente art. 7 della legge 18 marzo 1958 n. 311, richiamato
dal D.Lgs 13 dicembre 2010 n. 213, i professori hanno l’obbligo di risiedere stabilmente nella sede
dell’Università cui appartengono. Ritiene però che il caso del prof. Mario Cerasoli possa essere considerato un
caso eccezionale, considerato che il trasferimento della sua residenza a Sutri (Vt) è stato dovuto a
imprescindibili necessità familiari. Il prof. Cerasoli garantisce che, pur non risiedendo nella Provincia di Roma,
riuscirà senza difficoltà a far fronte ai propri compiti didattici, scientifici e istituzionali.
Il Consiglio di Dipartimento, all’unanimità, chiede al Rettore di autorizzare il prof. Mario Cerasoli a
risiedere a Sutri (Vt).
La presente parte del verbale viene letta ed approvata seduta stante
-

nulla osta

Il Direttore informa il Consiglio di aver dato parere favorevole al prof. Alfredo Passeri per assumere il
seguente incarico per Donati SPA:
•

relazione tecnica per giudizio presso TAR Abruzzo in una controversia di gara d’appalto

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 I fascia e II fascia, richiede la ratifica
dell’autorizzazione.
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 prof. Alfredo Passeri per assumere il
seguente incarico per Sapienza Università di Roma:
• commissione per gli esami di stato – Architetto 1 e 2 sessione 2018
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 I fascia e II fascia richiede la ratifica
dell’autrizzazione.
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 prof. Adolfo Baratta per assumere il
seguente incarico per Humanitas University:

•

consulenza per la verifica degli aspetti architettonici e tecnologici per il progetto di una residenza per
studenti universitari in provincia di Milano

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 I fascia e II fascia richiede la ratifica
dell’autorizzazione.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
b) Procedure di valutazione comparativa e conferenze
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti procedure di valutazione:
1) docente richiedente: Francesca Geremia
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività di ricerca storico archivistica, rilievo critico ed analisi delle
fasi formative del palazzo Pier Mattei Albertoni sito in via dei Delfini a Roma, facente parte dell’isolato
appartenente al Museo nazionale romano - Crypta balbi, durata 6 mesi, compenso € 2500,00.
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: Elisabetta Pallottino
n. 1 incarico di prestazione occasionale per attività didattica su Il restauro del legno. Lezioni ed esercitazioni
pratiche, durata 10 mesi, compenso € 1200,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
3) docente richiedente: Anna Laura Palazzo
n. 1 incarico di prestazione occasionale per assistenza tecnica nella fase conclusiva del progetto Erasmus+
eneplan, durata 4mesi , compenso € 1000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
4) docente richiedente: Mario Micheli
n. 1 incarico di collaborazione coordinata e continuativa con il Direttore del Progetto per il coordinamento in
loco delle attività dei cantieri didattici in corso di realizzazione e promossi dalla Escuela Taller de Artes y
Oficios Tradicionales y Artesanales de El Salvador ESTASAL; collaborazione alla gestione amministrativocontabile in loco e collaborazione alla gestione dei rapporti con le istituzioni locali coinvolte nel progetto,
durata 6 mesi , compenso € 15000,00.
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.
5) docente richiedente: Stefano Gabriele
n. 1 incarico di prestazione occasionale per supporto operativo a prove e analisi di monitoraggio ambientale
su edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale, durata 10 mesi , compenso € 5000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.
6) docente richiedente: Stefano Gabriele
n. 1 incarico di prestazione professionale per Supporto e sviluppo software per l’analisi dei segnali del
monitoraggio ambientale su edifici scolastici della Città Metropolitana di Roma Capitale, durata 10 mesi,
compenso € 5000,00.
Il Direttore pone in votazione la richiesta di procedura di valutazione comparativa, ricordando che tale
procedura verrà espletata solo in caso di esito negativo di successiva ricognizione interna.

Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Marco Vailati a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 8: Progettazione antisismica”
e “Eurocodice 8: Edifici esistenti in c.a. Le conferenze si svolgeranno il 30 giugno 2018 e il 13 e 20 luglio
2018.
Per dott. Vailati 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 in Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Vincenzo Bianco a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master in Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 8: Progettazione antisismica.
La conferenza si è svolgerà il 30 giugno 2018.
Per dott. Bianco 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 Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Fabrizio Mollaioli a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master in Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 8: Progettazione antisismica.
La conferenza si è svolgerà il 6 luglio 2018.
Per dott. Mollaioli 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 in
Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Paolo Franchin a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master in Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 8: Ponti esistenti in c.a.. La
conferenza si è svolgerà il 14 luglio 2018.
Per dott. Franchin 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 in
Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Gaetano Della Corte a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master in Progettazione
strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 9: Costruzioni in alluminio.
La conferenza si svolgerà il 21 luglio 2018.
Per dott. Della Corte si prevede un “gettone di presenza” pari a € 200,00, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master in
Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, il prof. Camillo Nuti ha
invitato il dott. Federico Massimo Mazzolani a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master in

Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject) sul tema Eurocodice 9: costruzioni
in alluminio. La conferenza si è svolgerà il 21 luglio 2018.
Per dott. Mazzolani si prevede un “gettone di presenza” pari a € 200,00, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master in
Progettazione strutturale avanzata secondo gli eurocodici (europroject).
Il Direttore chiede l’approvazione per l’invito.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Paco
Lanciano a tenere una conferenza didattica sul tema Comunicazione per la valorizzazione, nell’ambito del
Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 3 luglio 2018. Per il dott. Lanciano 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Daniele
Malfitana a tenere una conferenza didattica sul tema Strategie di comunicazione dei beni culturali,
nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 3 luglio 2018. Per il dott. Malfitana 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 internazionale di II livello in
Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Maria Letizia Gualandi a tenere una conferenza didattica sul tema Comunicazione come condivisione del
dato scientifico, nell’ambito del Master internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza,
tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 3 luglio 2018. Per la dott.ssa Gualandi 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 internazionale di II livello in
Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott.
Giuliano Volpe a tenere una conferenza didattica sul tema Il caso di Faragola tra ricerca e comunicazione,
nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 4 luglio 2018. Per il dott. Volpe si prevede un “gettone
di presenza” pari a € 200,00, incluso ogni onere di natura previdenziale e fiscale a carico del committente.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master biennale internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott.
Giuliano De Felice a tenere una conferenza didattica sul tema Il caso di Faragola tra ricerca e comunicazione
e sul tema Ricostruire, comunicare, raccontare, Quando l’archeologia incontra le tecnologie, nell’ambito
del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,

gestione. Le conferenze si svolgeranno il 4 e 5 luglio 2018. Per il dott. De Felice si prevede un “gettone di
presenza” pari a € 350,00, incluso ogni onere di natura previdenziale e fiscale a carico del committente.
L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master biennale internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la prof.ssa
Maria Turchiano a tenere una conferenza didattica sul tema Il caso di Faragola tra ricerca e comunicazione,
nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 4 luglio 2018. Per la dott.ssa Turchiano 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 internazionale di II livello in
Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Giovanna Baldasarre a tenere una conferenza didattica sul tema Ricostruire per comunicare, nell’ambito
del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 4 luglio 2018. Per la dott.ssa Baldasarre 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 internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante,
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il prof. Andrea
Cardarelli a tenere una conferenza didattica sul tema Terramara di Montale, nell’ambito del Master biennale
internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La
conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Il dott. Cardarelli terrà la conferenza a titolo gratuito.
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
Cristina Zanasi a tenere una conferenza didattica sul tema Terramara di Montale, nell’ambito del Master
biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
La conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Per la dott.ssa Zanasi 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante,
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Jacopo
Bonetto a tenere una conferenza didattica sul tema Nora, nell’ambito del Master biennale internazionale di II
livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 5
luglio 2018. Per il dott. Bonetto 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.

La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott.
Pierangelo Campodonico a tenere una conferenza didattica sul tema Il museo del mare a Genova: le sfide
della museologia nel XXI secolo, nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Per il
dott. Campodonico 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Nicolette Mandarano a tenere una conferenza didattica sul tema Lavorare con il patrimonio culturale,
nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela,
valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Per la dott.ssa Mandarano si prevede un
“gettone di presenza” pari a € 100,00, incluso ogni onere di natura previdenziale e fiscale a carico dell’ente
committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master biennale internazionale di II livello in
Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Angelo
Restaino a tenere a tenere una conferenza didattica sul tema Lavorare con il patrimonio culturale, nell’ambito
del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Per il dott. Angelo Restaino 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 internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Marco
Toscano a tenere una conferenza didattica sul tema Comunicazione web e social media, nell’ambito del
Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 6 luglio 2018. Per il dott. Marco Toscano 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 internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Susanne Toepfer a tenere una conferenza didattica sul tema Comunicazione web e social media, nell’ambito
del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 6 luglio 2018. Per la dott.ssa Toepfer 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.

Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott. Sandro
Garrubbo a tenere una conferenza didattica sul tema Comunicazione web e social media, nell’ambito del
Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 6 luglio 2018. Per il dott. Sandro Garrubbo 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 internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott.
Edoardo Tresoldi a tenere una conferenza didattica sul tema Archeologia, architettura, arte e paesaggio:
la basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto (Fg), nell’ambito del Master biennale internazionale di II
livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 6
luglio 2018. Per il dott. Tresoldi 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il prof.
Francesco Cellini a tenere una conferenza didattica sul tema Progetti per il patrimonio, nell’ambito del
Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione,
gestione. La conferenza si svolgerà il 6 luglio 2018. Per il prof. Cellini 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 internazionale di II livello in Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Sabina Magrini a tenere una conferenza didattica sul tema Il patrimonio culturale dell’Emilia Romagna,
dalla tutela al turismo” nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio.
Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 3 luglio 2018. Per la dott.ssa Magrini
si prevede un rimborso pari alle spese sostenute. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
biennale internazionale di II livello in Culture del Patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato la dott.ssa
Nicla Buonasorte a tenere una conferenza didattica sul tema Il Galata Museo del mare a Genova: le sfide
della museologia nel XXI secolo, nell’ambito del Master biennale internazionale di II livello in Culture del
patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione. La conferenza si svolgerà il 5 luglio 2018. Per la
dott.ssa Buonasorte si prevede un gettone di presenza pari a 100,00 euro, incluso ogni onere di natura
previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
biennale internazionale di II livello in Culture del patrimonio. Conoscenza, tutela, valorizzazione, gestione.
Il Direttore chiede l’approvazione del Consiglio.
Il Consiglio approva all’unanimità.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
Il Direttore informa che, dopo aver valutato diversi curriculum di esperti del settore, ha invitato il dott.
Domenico Poggi a tenere una conferenza didattica sul tema Diagnostica dei materiali (lezioni ed esercitazioni
pratiche), nell’ambito del Master internazionale di II livello in Restauro architettonico e cultura del
patrimonio. La conferenza si svolgerà nei giorni 2, 3 e 4 luglio 2018. Per il dott. Poggi 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, ha invitato il dott. Antonio
Forcellino a tenere una conferenza didattica sul tema Il restauro delle superfici architettoniche (lezioni ed
esercitazioni pratiche) nell’ambito del Master internazionale di II livello in Restauro architettonico e cultura
del patrimonio. La conferenza si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2018. Per il dott. Forcellino 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, ha invitato la dott.ssa
Alessandra Risolo a tenere una conferenza didattica sul tema Il restauro delle superfici architettoniche
(lezioni ed esercitazioni pratiche) nell’ambito del Master internazionale di II livello in Restauro architettonico
e cultura del patrimonio. La conferenza si svolgerà nei giorni 4, 5 e 6 luglio 2018. Per la dott.ssa Risolo 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, ha invitato il prof. Javier
Gallego Roca a tenere una conferenza didattica sul tema Teoria, storia e criteri del restauro monumentale
tra Ottocento e oggi nell’Alhambra nell’ambito del Master internazionale di II livello in Restauro
architettonico e cultura del patrimonio. La conferenza si svolgerà nei giorni 5 e 6 luglio 2018. Per il prof.
Gallego Roca 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 Mster 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 la prof.ssa Francesca Romana Stabile, dopo aver valutato diversi curriculum di
esperti del settore, ha invitato la dott.ssa Francesca Lembo-Fazio a tenere una conferenza didattica sul tema
Testaccio: evoluzione storica del tessuto edilizio nell’ambito del Convegno internazionale IAPS. La
conferenza si svolgerà nei giorni 11 e 12 luglio 2018. Per la dott.ssa Lembo-Fazio 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 di ricerca della prof. ssa Francesca Romana Stabile.
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. Luca Catalano a tenere una conferenza didattica sul tema Ri-percorso del Palatino
Meridionale nell’ambito del Master internazionale di II livello OPEN. La conferenza si svolgerà il 12,13 e 14
settembre 2018. Per il dott. Catalano 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 internazionale di II livello OPEN.
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
Annamaria Mauro a tenere una conferenza didattica nell’ambito del Master internazionale di II livello in
Restauro architettonico e cultura del patrimonio sul tema Il Grande Progetto Pompei. Obiettivi generali e
interventi. La conferenza si svolgerà nei giorni 2 e 3 luglio 2018. L’invito è motivato dalla specifica
professionalità acquisita dalla dott.ssa Mauro in quanto Direttore dell’Ufficio Tecnico del Parco Archeologico
di Pompei. Per la dott.ssa Mauro si prevede un “gettone di presenza” pari a € 300,00, incluso ogni onere di
natura previdenziale e fiscale a carico del committente. L'importo graverà esclusivamente sui fondi del Master
internazionale di II livello in Restauro architettonico e cultura del patrimonio.
Il Direttore chiede l’approvazione 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 già discusse in Giunta:
- accordo di collaborazione con il Ministero per i Beni e le Attività Culturali- Istituto Superiore per la
conservazione e per il restauro allo scopo di utilizzare le risorse e le competenze esistenti presso il
DARC e l’ISCR, per lo svolgimento di attività di ricerca comune, di consulenza scientifico/tecnica, di
formazione.
In particolare l’oggetto della convenzione è il seguente:
1) possibilità di utilizzo dei laboratori tecnologici e di ricerca delle due parti secondo modalità
da stabilire con specifici accordi;
2) attività di ricerca di comune interesse riguardante i beni culturali, ambientali e paesaggistici,
con particolare riferimento all’analisi e allo studio di manufatti artistici ed architettonici volti a
chiarire la dipendenza tra disegno, geometria e costruzione in relazione alla definizione del
progetto architettonico.
3) iniziative comuni di promozione del patrimonio culturale, anche in collaborazione con enti
terzi, individuate in accordo tra le parti;
4) studi e analisi realizzati attraverso tecniche di rilevamento avanzate e condotti attraverso
l’applicazione di tecnologie informatiche e/o la modellazione fisica con macchine a controllo
numerico.
Responsabile scientifico: prof.ssa Giovanna Spadafora.
-

accordo di collaborazione con la Pontificia Insigne Accademia di Belle Arti e Lettere dei Virtuosi al
Pantheon al fine di collaborare alla formazione di allievi particolarmente qualificati, con competenze
in argomento di progettualità e pratica esecutiva, per la documentazione, la valorizzazione a fini di
fruizione, e di restauro; detta attività didattica e scientifica avverrà attraverso lo svolgimento di
insegnamenti e di tirocini, secondo la normativa vigente, nei tre livelli della formazione universitaria
e nella formazione professionale di operatori tecnici e di maestranze e di collaborare nella ideazione,
svolgimento e diffusione di studi, ricerche, progetti di qualità in argomento di valorizzazione del
patrimonio culturale e ai fini della conservazione attiva e sostenibile delle presenze materiali a esso
riferibili. Responsabili scientifici: proff. Giorgio Ortolani, Elisabetta Pallottino e Antonio Pugliano.

-

accordo con la XXI Bienal Panamericana de Arquitectura de Quito 2018, in base al quale il
Dipartimento svilupperà un'indagine e un'analisi di una selezione di opere invitate all'evento
accademico, il cui risultato sarà parte della mostra accademica, della pubblicazione e degli eventi
ufficiali che si svolgeranno in preparazione e durante l'evento della XXI BAQ 2018. Responsabile
scientifico: prof. Michele Beccu;

-

accordo con il Comune di Manziana per il cofinanziamento dell’assegno di ricerca dal titolo Città di
fondazione: Manziana e i territori contermini, per un importo pari a 7000 euro. Tale assegno è
finanziato dal fondo di incentivazione per il 70% , per 7000 dal comune di Manziana e per la parte
rimanente (euro 135,96) sui fondi della prof.ssa Spadafora, responsabile dell’assegno.

-

convenzione con ENEL X ITALIA SpA per la sponsorizzazione del seminario Intorno ai Centri
Storici / Alrededor de los Centros Históricos. Dinamiche, teorie,piani, progetti. / Dinámicas, teorías,
planes, proyectos. Dialoghi tra Italia e Spagna / Diálogos entre Italia y España, per un totale di 2000
euro + iva. Responsabile scientifico: prof. Mario Cerasoli;

-

consuntivo della Convenzione con la COTRAL SPA per lo svolgimento di una ricerca dal titolo
Riqualificazione del nuovo attestamento/capolinea ad Amatrice in località Torrita. Per la responsabile
scientifica Prof.ssa Maria Grazia Cianci si prevede un pagamento per il lavoro svolto.

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio la richiesta di pagamento per le ore svolte nelle
prestazioni routinarie del Laboratorio LFT&T da parte di Marco Frascarolo, in particolare per l’attività
seguente: Misure per la verifica delle condizioni di illuminazione del Sacro Convento, Basilica Superiore,
Basilica Inferiore, Cripta in fase di Progetto, Istallazione e verifiche successive all’istallazione”, per un totale
di 40 ore e di 4000 euro.
Il Consiglio approva all’unanimità tutti gli accordi e i consuntivi.
La presente parte del verbale viene letta e approvata seduta stante.
5) Ricerca
a) Assegni di Ricerca
- rinnovo assegno dott.ssa Ilaria Montella
La prof.ssa Pallottino ricorda che il 30 giugno p.v. scadrà la prima annualità dell’assegno della dott.ssa Ilaria
Montella per la ricerca dal titolo Emergenza abitativa e nuovi modelli residenziali (SSD ICAR/12); la sua
relazione è stata esaminata dai componenti della CoPAR nella riunione del 19 giugno u.s.
Il rinnovo dell’assegno, che ora si propone, risulta già finanziato dall’Ateneo, con lo stanziamento derivante
dallo “spacchettamento” di una delle unità di conto degli assegni triennali del Piano straordinario per la ricerca
(assegni), deliberato dal Consiglio di Dipartimento il 13 luglio 2017.
Il Consiglio all’unanimità, vista la richiesta della responsabile prof.ssa Chiara Tonelli, delibera di procedere al
rinnovo dell’assegno per il progetto dal titolo Emergenza abitativa e nuovi modelli residenziali (SSD
ICAR/12).
Il relativo importo annuo lordo (€ 23.786,55) graverà sullo stanziamento derivante dallo “spacchettamento” di
una delle unità di conto degli assegni triennali del Piano straordinario per la ricerca (assegni), deliberato dal
Consiglio del 13 luglio 2017.
- relazioni finali assegni di ricerca
La prof.ssa Pallottino ricorda che il 31 maggio u.s. sono terminati i seguenti assegni di ricerca annuali:
1) dott. Andrea Genoese per la ricerca PRIN 2015 dal titolo Advanced mechanical modeling of new
materials and structures for the solution of 2020 Horizon challenges (responsabile scientifico prof.
Nicola Luigi Rizzi);
2) dott.ssa Francesca Maulini per il programma dal titolo Collaborazione alla gestione del Centro Cino
Italiano all’Università di Fuzhou (responsabile prof. Camillo Nuti).
Le loro relazioni sono state esaminate dai componenti della CoPAR nella riunione del 19 giugno u.s.
Il Consiglio all’unanimità, considerati i risultati delle ricerche conseguiti dai dott. Andrea Genoese e dalla
dott.ssa Francesca Maulini, così come descritti e valutati nelle relazioni da loro presentate, approva le relazioni
all’unanimità.
6)

Varie ed eventuali
Null’altro essendovi da deliberare, il Direttore alle ore 12,30 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 23 luglio 2019 e consta di n. 17 pagine

Dipartimento di Architettura

BANDO N. 1 PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI INTEGRATIVI
PER IL SUPPORTO ALL’INSEGNAMENTO
PER LE ATTIVITA’ CONNESSE ALL’A.A. 2018/2019

Visto l’art. 23 della Legge n. 240 del 30.12.2010;
Vista la Legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Visto l’art. 1 comma 188 della Legge n. 266 del 23.12.2005;
Visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
Visto il D. Lgs. 13 aprile 2017, n. 59;
Visto il D.M. n.616, del 10/08/2017;
Visto l’art. 5 del D.Lgs. 59/2017;
Visto il Regolamento per la chiamata, la mobilità, i compiti didattici, il conferimento di incarichi di
insegnamento e di didattica integrativa, il rilascio di autorizzazioni per attività esterne dei Professori e
Ricercatori in servizio presso Roma Tre;
Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura del giorno 21.06.2018;
Tenuto conto del Decreto Interministeriale n. 313/2011;
Accertato il completo utilizzo dell’impegno orario del personale docente afferente ai relativi settori scientifici
disciplinari presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi Roma Tre interessati dal presente
bando;
Accertata la copertura finanziaria a valere sul Budget del Dipartimento di Architettura

SI RENDE NOTO
che il Dipartimento di Architettura, nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio, per sopperire a
particolari e motivate esigenze didattiche mediante professionalità al momento non disponibili all’interno
del Dipartimento e per garantire la necessaria innovazione dei Corsi di Studio, ha deliberato di dare mandato
al Direttore del Dipartimento affinché provveda alla pubblicazione del presente Bando per il conferimento
dei seguenti incarichi integrativi per il supporto agli insegnamenti per l’Anno Accademico 2018/2019;
Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura – DM 270/2004
•
Codice 1
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnica delle costruzioni B (titolare: prof. Tommaso
Albanesi).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/09: Laurea in Ingegneria Civile o
Architettura o equivalente, adeguato curriculum di esami nel campo di ricerca ICAR/09 (Tecnica delle
Costruzioni) e/o esperienza nel campo della progettazione strutturale di opere civili.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente il SSD ICAR/09.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).

Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 850,00.
•
Codice 2
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 2C
(titolare: prof. Michele Beccu).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Esperienza qualificata nel campo della
progettazione architettonica, con specifiche competenze tecnico professionali e ampie capacità di seguire e
indirizzare ricerche didattiche progettuali attente al rapporto tra architettura, storia, progetto, alla
stratificazione storica, alle dinamiche di modificazione dei suoli urbani. È richiesta esperienza dottorale nel
campo dell'indagine della modificazione della città stratificata e del rapporto tra architettura e città; si richiede
possesso di una specifica produzione scientifica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Variazione dei tipi, modificazione urbana,
architettura e città, innovazione e patrimonio.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 800,00.
•
Codice 3
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 2C
(titolare: prof. Michele Beccu).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Competenze specifiche nell'attività di
ricerca tipologica e progettuale relative alle tematiche dell'abitare e dei servizi collettivi con particolare
riguardo alla tematica espositiva. Conoscenza dei criteri di sostenibilità e aspetti energetici attinenti alla
bioarchitettura. Conoscenza degli aspetti specifici della rigenerazione urbana e del consumo del suolo.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Abitare, servizi collettivi, rigenerazione
urbana e consumo del suolo.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 700,00.
•
Codice 4
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1B
(titolare: prof. Marco Burrascano).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Competenze qualificate nel campo
della progettazione architettonica, comprovata da esperienze di studio e lavoro documentate, in particolare su
concorsi internazionali di progettazione. Tra i requisiti formativi post lauream assume particolare rilievo
l’esperienza in contratti di supporto didattico e insegnamento in particolare al primo anno di corso.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Progettazione architettonica di edifici
scolastici.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 700,00.
•
Codice 5
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1B
(titolare: prof. Marco Burrascano).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Competenze qualificate nel campo
della progettazione architettonica residenziale, comprovata da esperienze di studio e lavoro documentate, in
particolare su riqualificazione di complessi di edilizia residenziale sociale, conoscenza dell'architettura
moderna e contemporanea di Roma. Tra i requisiti formativi post lauream assume particolare rilievo
l’esperienza in contratti di supporto didattico e insegnamento in particolare al primo anno di corso.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Progettazione architettonica residenziale.

L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 700,00.
•
Codice 6
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1B
(titolare: prof. Marco Burrascano).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Progettazione architettonica
preliminare, definitiva e esecutiva, progettazione urbanistica, pianificazione del territorio e riqualificazione
urbana, recupero del patrimonio edilizio esistente e recupero urbano dei centri storici, esperienze comprovate
nell’ambito dell’architettura Sudamericana, rappresentazione grafica. Tra i requisiti formativi assumono
particolare importanza i titoli relativi a specializzazione urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Programmi di recupero urbano, anche di
centri storici, riqualificazione dei bordi costieri urbani.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 700,00.
•
Codice 7
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fondamenti di geometria descrittiva B (titolare:
prof. Marco Canciani).
L’attività richiede le competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Competenze specifiche nel campo della
rappresentazione e restituzione grafica di rilievi 3D, dei principi teorici dell’anamorfosi, della prospettiva
speculare e dei trattati sulle meridiane.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Studi sui fondamenti teorici della geometria
descrittiva e sull’Anamorfosi.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 7 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 350,00.
•
Codice 8
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fondamenti di geometria descrittiva B (titolare:
prof. Marco Canciani).
L’attività richiede le competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Competenze specifiche nel campo della
comunicazione multimediale, della gestione dei sistemi web, della grafica digitale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Studi sui fondamenti teorico/pratici della
rappresentazione e comunicazione visiva.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 7 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 350,00.
•
Codice 9
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fondamenti di geometria descrittiva B (titolare:
prof. Marco Canciani).
L’attività richiede le competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Competenze specifiche nel campo della
rappresentazione assonometrica dell’architettura: principi teorici, fondamenti storici, modalità di espressione
grafica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente gli Studi sui fondamenti teorici della
rappresentazione e della geometria descrittiva.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 7 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 350,00.

•
Codice 10
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica C (titolare: prof. Giovanni
Caudo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: laurea in Architettura, o equivalente
ed eventuale dottorato di Ricerca in Urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente a Laboratori di città.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 11
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica C (titolare: prof. Giovanni
Caudo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Laurea in Architettura, o equivalente
e possesso del titolo di dottore di Ricerca in Urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente a Laboratori di città.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 12
n. 3 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1A
(titolare: prof. Lorenzo Dall’Olio).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Attitudine a seguire ed orientare il
lavoro progettuale di studenti all’inizio del loro percorso formativo; conoscenza della storia dell’architettura
moderna e contemporanea e in particolare delle sperimentazioni sul tema dell’abitare; conoscenza delle
caratteristiche tipologiche e morfologiche degli organismi edilizi.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Spazi dell’abitare.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 14 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 700,00.
•
Codice 13
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Istituzioni di matematiche 1A (titolare: prof.
Corrado Falcolini).
L’attività richiede le competenze specifiche nei SSD MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/04 - MAT/05 MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - MAT/09.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Modelli matematici e loro visualizzazione.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 850,00.
•
Codice 14
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1C
(titolare: prof.ssa Milena Farina).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: esperienza didattica, con particolare
riferimento al tema di progetto da svolgere (Lo spazio dell’abitare); - esperienza progettuale di carattere
sperimentale, conseguita anche attraverso la partecipazione a concorsi di progettazione; - conoscenza
dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento alle sperimentazioni sullo spazio
abitativo.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Lo spazio dell'abitare. Progetti e teorie.

L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 500,00.
•
Codice 15
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1C
(titolare: prof.ssa Milena Farina).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: esperienza didattica, con

particolare riferimento al tema di progetto da svolgere (Lo spazio dell’abitare); - esperienza
progettuale di carattere sperimentale, conseguita anche attraverso la partecipazione a concorsi di
progettazione; - conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento
alle sperimentazioni sullo spazio abitativo.

L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Lo spazio dell'abitare. Progetti e teorie.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 800,00.
•
Codice 16
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1C
(titolare: prof.ssa Milena Farina).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: esperienza progettuale di carattere

sperimentale, conseguita anche attraverso la partecipazione a concorsi di progettazione; - esperienza
progettuale, con particolare riferimento al tema di progetto da svolgere (Lo spazio dell’abitare); conoscenza dell’architettura moderna e contemporanea, con particolare riferimento alle
sperimentazioni sullo spazio abitativo.

L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Lo spazio dell'abitare. Progetti e teorie.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 800,00.
•
Codice 17
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di restauro B (titolare: prof. Cesare
Feiffer).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/19: Preparazione culturale, conoscenza
ed esperienza professionale di tutte le fasi di lavoro necessarie per la redazione di un progetto di restauro
conservativo.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente lo Studio e rappresentazione grafica delle
diverse tipologie e tecnologie d’intervento per il restauro conservativo degli edifici storici.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 36 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 1.800,00.
•
Codice 18
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
strumenti A (titolare: prof. Andrea Filpa).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Abilità informatiche GIS open source,
dottorato ed esperienze di ricerca sulla vulnerabilità climatica e sulle strategie di adattamento urbano
(esperienze europee ed italiane).
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Adattamento climatico.

L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 11 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 550,00.
•
Codice 19
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fondamenti di meccanica delle strutture B (titolare:
prof. Stefano Gabriele).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/08: esperienza di supporto didattico in
corsi di studio in Architettura e nel settore ICAR/08, esperienza nell’utilizzo del software SAP2000, tema di
tesi o esperienze di ricerca nell’ambito della meccanica delle strutture.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Meccanica delle strutture.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 850,00.
•
Codice 20
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di restauro C (titolare: prof.ssa
Francesca Geremia).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/19: - conoscenza dei caratteri costruttivi
ed architettonici dell’edilizia storica romana; - capacità di lettura ed interpretazione del processo storico
formativo dei tessuti urbani storici e di indagine storico archivistica; - capacità di gestione del progetto di
restauro filologico comprovata da esperienze formative e didattiche post-laurea; - comprovata esperienza
professionale nel campo del rilievo e del restauro dell’architettura storica; - pregresse attività di ricerca o
didattiche riguardanti l’ambito urbano oggetto di studio: il complesso edilizio posto in Roma e compreso tra
via delle Botteghe Oscure, via Caetani, via dei Delfini e via dei Polacchi, ora sede del Museo Nazionale
Romano - Crypta Balbi.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Documentazione e restituzione virtuale
del tessuto urbano scomparso nel centro storico di Roma.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 13 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 650,00.
•
Codice 21
n. 3 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 2A
(titolare: prof. Giovanni Longobardi).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Esperienza consolidata nella
progettazione architettonica; esperienza e capacità dialogica nella guida degli allievi; competenze nella ricerca
tipologica e nell’organizzazione funzionale e distributiva degli edifici pubblici. Preferenziale il titolo di cultore
della materia.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente i Musei e lo spazio pubblico.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 10 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 500,00.
•
Codice 22
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Istituzioni di matematiche 1B (titolare: prof.ssa
Paola Magrone).
L’attività richiede le competenze specifiche nei SSD MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/04 - MAT/05 MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - MAT/09.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente i Modelli matematici e loro visualizzazione.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).

Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 850,00.
•
Codice 23
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica B (titolare: prof.ssa Lucia
Nucci).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: esperto nella progettazione e gestione
in ambito pubblico della trasformazione e riqualificazione urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Riqualificazione della città
contemporanea.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 12 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 600,00.
•
Codice 24
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di urbanistica B (titolare: prof.ssa Lucia
Nucci).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Esperto nella progettazione della
trasformazione e riqualificazione urbanistica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Riqualificazione della città
contemporanea.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 9 ore (periodo contrattuale
01.10.2017 – 30.09.2018).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 450,00.
•
Codice 25
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Territorio, ambiente e paesaggio: contesti e
strumenti B (titolare: prof. Simone Ombuen).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Competenze nel campo della
pianificazione urbanistica; competenze nel campo della progettazione ambientale e paesaggistica;
conoscenze nella costruzione e gestione di sistemi GIS; conoscenza della lingua inglese.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Pianificazione climatica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 18 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 900,00.
•
Codice 26
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Storia dell’architettura 1B (titolare: prof. Giorgio
Ortolani).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/18: in particolare nei rapporti tra
preesistenze archeologiche, progetti di bonifica e infrastrutture urbane, come nei casi della tenuta di Portus, il
lago del Fucino, il Mattatoio e le opere idrauliche di Gioacchino Ersoch; legati a comprovata conoscenza del
disegno del paesaggio e applicazioni del rilievo manuale e strumentale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente le Mura Aureliane: conoscenza,
ricognizione, progetto.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 500,00.
•

Codice 27

n. 3 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 2B
(titolare: prof. Mario Panizza).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: esperienza consolidata nella
progettazione; capacità nella guida di allievi ancora impreparati nel campo della costruzione; competenza
nell’organizzazione funzionale e distributiva di un edificio pubblico.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente le Linee evolutive dei grattacieli.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 10 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 500,00.
•
Codice 28
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnica delle costruzioni A (titolare: prof.ssa Silvia
Santini).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/09: Esercitazioni su progetto e verifica di
semplici elementi strutturali in acciaio, cemento armato, muratura e legno.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Valutazione e progetto delle strutture.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 17 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 850,00.
•
Codice 29
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di restauro A (titolare: prof.ssa Maria
Margarita Segarra Lagunes).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/19: il candidato dovrà avere la laurea
quinquennale in Restauro, nonché la Specializzazione in Restauro dei Monumenti e dovrà dimostrare ampia
esperienza nel campo applicativo del restauro architettonico e archeologico (rilievi, mappature, degrado ecc).
Sarà ritenuto titolo di merito l’esperienza in progettazione e in cantieri di restauro, oltre alle pubblicazioni
scientifiche correlate alle stesse tematiche.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente il SSD ICAR/19.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 36 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 1.800,00.
•
Codice 30
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Istituzioni di matematiche 2A (titolare: prof.ssa
Laura Tedeschini Lalli).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nei SSD MAT/01 - MAT/02 - MAT/03 - MAT/04 MAT/05 - MAT/06 - MAT/07 - MAT/08 - MAT/09.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente i Modelli matematici e loro visualizzazione.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 790,00.
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•
Codice 31
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Tecnologia dell’Architettura A (titolare: prof.
Gabriele Bellingeri).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/12: sistemi costruttivi tradizionali ed
evoluti, sistemi costruttivi in legno, edifici ad alta efficienza energetica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Edifici ad alta efficienza energetica.

Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 7 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 350,00.
•
Codice 32
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Progettazione strutturale 1M A (titolare: prof. Fabio
Brancaleoni).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/08: Competenze nell'utilizzazione di
software per analisi e verifiche strutturali per strutture civili.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente alla Meccanica delle strutture; meccanica
computazionale.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 33
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1M C
(titolare: prof. Stefano Cordeschi).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Esperienza nella progettazione
architettonica; conoscenza delle procedure del progetto; possedere un curriculum dal quale di evinca la qualità
dell'attività progettuale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente La progettazione architettonica.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 18 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 900,00.
•
Codice 34
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1M B
(titolare: prof. Paolo Desideri).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Comprovata esperienza nel settore
della progettazione integrata di programmi edilizi complessi e infrastrutture.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente La progettazione architettonica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 36 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 1.800,00.
•
Codice 35
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecniche di rappresentazione B (titolare: prof.ssa
Laura Farroni).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Analisi grafica tradizionale e con uso
di strumentazioni digitali, uso software modellazione 3D e gestione output; animazioni e elaborazione video;
interpretazione disegni teorici di architettura non costruita; fotogrammetria e gestione nuvola di punti.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente le Tecnologie digitali e tecniche tradizionali
per la rappresentazione dell'architettura e dell'ambiente.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 18 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 900,00.
•

Codice 36

n. 3 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 1M A
(titolare: prof. Luigi Franciosini).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Considerato che l’esperienza didattica
indaga il ruolo della progettazione architettonica finalizzata alla valorizzazione di un contesto localizzato nella
periferia di Roma, richiamando l’attenzione strumentale e metodologica a quell’insieme di saperi disciplinari
che definiscono la figura dell’architetto contemporaneo (ambientali, paesaggistici, urbanistici, storici,
tipologici, figurativi e tecnico costruttivi), e che il tema prevede lo sviluppo di attività di analisi finalizzate allo
svolgimento di un progetto architettonico e urbano di riqualificazione dei tessuti e degli spazi aperti della
periferia, alla loro valorizzazione, rivitalizzazione e reinserimento nel contesto degli usi, delle necessità
culturali e pratiche della città contemporanea, ai candidati si richiede l’essere in possesso della Laurea
Magistrale in Architettura – Progettazione architettonica, con provata esperienza di didattica, di ricerca e
attività professionale legata al tema della prospettiva architettonica e urbana e al recupero delle periferie. Tra
i requisiti formativi post – lauream assumono particolare rilievo il conseguimento o lo svolgimento di scuole
dottorali, master di primo e secondo livello, scuole di specializzazione.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Il tema della rigenerazione urbana, degli
spazi pubblici, dei paesaggi e del rapporto tra storia e progetto.
Gli incarichi in questione comportano un impegno orario complessivo ciascuno di 12 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 600,00.
•
Codice 37
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica 3M A
(titolare: prof. Michele Furnari).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Conoscenza delle tematiche relative
al progetto urbano e alla riqualificazione urbana di ambiti cittadini degradati. Con un'esperienza nello sviluppo
di proposte di Piano di Assetto urbano attraverso la rimodulazione della viabilità e il recupero degli spazi
pubblici. Per questo profilo si richiede un particolare approfondimento relativo agli aspetti di comunicazione
e condivisione del progetto urbano contemporaneo.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente La progettazione architettonica e urbana.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 40 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 2.000,00.
•
Codice 38
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecniche di rappresentazione A (titolare: prof.ssa
Ghisi Grütter).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/17: Conoscenza approfondita dei
programmi di grafica vettoriale, esperienza di utilizzo di Adobe Illustrator, elaborazioni scritte sui formati di
immagine, e sulle tecniche di post-produzione. Elementi di fotografia sostenuti con interventi scritti e
conferenze. Si richiede inoltre che il/la candidato/candidata abbia sostenuto due esami ICAR 17 - in particolare
“Tecniche di Rappresentazione Architettonica” e “Percezione e Comunicazioni Visive” - nel corso di laurea
specialistica in Progettazione Architettonica con voto di 30/trentesimi.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Progettazione grafica e immagine aziendale.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 18 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 900,00.
•
Codice 39
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Progettazione strutturale 2M B (titolare: prof.
Davide Lavorato).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/09: Laurea Magistrale in Ingegneria o
Architettura, preferibilmente il Titolo di Dottore di Ricerca e/o una documentata attività di Progettazione
Strutturale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente il SSD ICAR/09.

L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 40
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Progettazione strutturale 2M A (titolare: prof.
Camillo Nuti).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/09: Laurea Magistrale in Ingegneria o
Architettura, preferibilmente il Titolo di Dottore di Ricerca e/o una documentata attività di Progettazione
Strutturale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente il SSD ICAR/09.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 41
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento del modulo Progettazione architettonica nel
Laboratorio di progettazione architettonica 3M B (titolare: prof. Valerio Palmieri).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Il candidato deve dimostrare una
conoscenza approfondita degli studi moderni e contemporanei sul rapporto tra topologia, morfologia urbana e
tipologia architettonica, possedere un adeguato curriculum progettuale e una comprovata capacità di
organizzazione dalle comunicazioni didattiche.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente Roma: lo spazio della città, dal moderno al
contemporaneo.
Gli incarichi in questione comportano ciascuno un impegno orario complessivo di 21 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 1050,00.
•
Codice 42
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Progettazione strutturale 1M B (titolare: prof.ssa
Ginevra Salerno).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/08: Fondamenti di meccanica delle
strutture, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle costruzioni, Teoria delle strutture, Progetti di strutture.
Software: sap 2000, rhinocerhos, autocad, excel.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Meccanica dei materiali e delle strutture.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 15 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 750,00.
•
Codice 43
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Tecnologia dell’architettura B (titolare: prof.ssa
Chiara Tonelli).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/12: Materiali, Tecniche costruttive a
secco, elementi tecnici, legislazione in materia di efficienza energetica, dispositivi impiantistici evoluti e per
la produzione energetica da fonti rinnovabili.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Progettazione esecutiva e di dettaglio.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 14 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 700,00.
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•
Codice 44
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di progettazione architettonica e urbana
(titolare: prof. Francesco Careri).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: Capacità di analisi e progetto sui temi
riguardanti la città multiculturale, il tema delle migrazioni e delle fragilità urbane in genere, dell’accoglienza
e dell’ospitalità. Conoscenza delle più recenti sperimentazioni artistiche ed architettoniche relative ai suddetti
temi. Esperienza didattica nei temi delle arti civiche e relazionali.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente le Arti civiche.
Gli incarichi in questione comportano ciascuno un impegno orario complessivo di 10 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 500,00.
•
Codice 45
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Il progetto dello spazio urbano (titolare: prof.
Francesco Cellini).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/14: un architetto che abbia dimostrato
ampie capacità di seguire ed indirizzare ricerche didattiche progettuali attente al paesaggio, all’ambiente e alla
‘memoria’ e che su questi temi disponga di una specifica produzione scientifica.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Progettazione architettonica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 16 ore (periodo contrattuale 01.10.2018
– 30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 800,00.
•
Codice 46
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Politiche urbane e territoriali (titolare: prof.ssa Anna
Laura Palazzo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/21: Laurea in architettura. Conoscenze in
tema di: - Progettazione europea & politiche territoriali, Sviluppo locale e governance; - Politiche sostenibili
e resilienti per le aree metropolitane: Reti ecologiche, Green Infrastructure e trattamento degli spazi aperti; Metodi partecipativi per la condivisione delle decisioni. Competenze nell’uso di cartografia digitale.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente i Paesaggi della città contemporanea.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 9 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 450,00.
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•
Codice 47
n. 1 incarico integrativo per il supporto all’insegnamento Fisica tecnica (titolare: prof. Marco Frascarolo).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ING-IND/11: Trasmissione del calore, elementi
di termodinamica, controllo del microclima e impianti tecnici e la loro integrazione. Elementi di acustica e
illuminotecnica, uso di software per il dimensionamento degli impianti e progettazione integrata.
L’attività è inscindibilmente collegata al campo di ricerca inerente la Fisica tecnica.
L’incarico in questione comporta un impegno orario complessivo di 8 ore (periodo contrattuale 01.10.2018 –
30.09.2019).
Al collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico dell’Amministrazione
di € 400,00.
•
Codice 48
n. 2 incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento Laboratorio di restauro architettonico (titolare: prof.
Antonio Pugliano).
L’attività richiede le seguenti competenze specifiche nel SSD ICAR/19: Competenze legate allo studio di
strumenti culturali (uso di fonti dirette e indirette per la conoscenza dei processi formativi di architetture e

tessuti edilizi) e di metodi operativi (organizzazione di repertori di dati, anche su base cartografica) finalizzati
alla documentazione, al restauro filologico, alla valorizzazione di architetture e siti anche di interesse
archeologico, specialmente di ambiente romano; le competenze è bene che siano maturate attraverso una
personale esperienza di studio legata alla propria formazione di Architetto, a vantaggio della possibilità di farsi
portatori, presso gli Allievi del Laboratorio, di modelli di comportamento critico e propositivo, con contenuti
acquisiti e sperimentati nel contesto della didattica universitaria del restauro e della valorizzazione.
La didattica che si svolge nel Laboratorio, essendo legata alle attività di documentazione, analisi,
caratterizzazione e restauro di architetture e siti, è inscindibilmente collegata al campo di ricerca Formazione
di un thesaurus di termini architettonici (DiPsa – MiBAC_ICCD).
Gli incarichi in questione comportano ciascuno un impegno orario complessivo di 7 ore (periodo contrattuale
01.10.2018 – 30.09.2019).
A ciascun collaboratore è attribuito un compenso lordo comprensivo degli oneri riflessi a carico
dell’Amministrazione di € 350,00.
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Art. 1 – Destinatari degli incarichi
Gli incarichi di cui sopra possono essere conferiti a:

a)
b)

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

Non possono essere conferiti incarichi integrativi per il supporto all’insegnamento di cui al presente bando:
a) a dipendenti pubblici che non siano stati previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza
prima della data iniziale prevista dal presente bando, anche se momentaneamente in congedo o in
aspettativa;
b) al personale delle Amministrazioni pubbliche che sia cessato per volontarie dimissioni dal servizio con
diritto a pensione anticipata di anzianità ed abbia avuto rapporti di lavoro o impiego con l’Università degli
Studi Roma Tre nei cinque anni precedenti a quello di cessazione dal servizio, nel caso di incarichi da
conferire a titolo oneroso;
c) a soggetti esterni che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un
professore appartenente al Dipartimento o alla struttura didattica di riferimento che effettua il
conferimento ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell'Ateneo.

Art. 2 – Compiti dei soggetti incaricati
I soggetti incaricati sono tenuti a rispettare:
- il codice etico adottato dall’Università degli Studi di Roma Tre;
- di attenersi all’utilizzazione per lo svolgimento delle attività delle disposizioni ricevute dall’Università degli
Studi di Roma Tre;
- a svolgere tutte le attività previste dalla competente struttura didattica in relazione alla tipologia di incarico
a loro conferito. L’espletamento delle predette attività dovrà essere assicurato anche oltre il termine di
conclusione dei corsi, al fine di garantire ai partecipanti il completamento del corso accademico e degli esami
di profitto fino al raggiungimento delle ore di attività previste dal Bando ed entro il termine di conclusione
del contratto previsto dal presente Bando.

E’ compito del soggetto destinatario dell’incarico:
a) stabilire e osservare un orario dedicato al ricevimento e all’assistenza agli studenti anche in modalità a
distanza;
b) compilare, sottoscrivere e far controfirmare dal docente titolare la relazione conclusiva delle attività,
reperibile sul sito del Dipartimento di Architettura (sotto le voci Docenti - Modulistica), che deve essere
consegnato al Direttore del Dipartimento di Architettura entro e non oltre 90 giorni dal termine contrattuale;
c) di essere in possesso di idonea strumentazione e tecnologia per poter svolgere l’incarico affidatogli in
modalità a distanza senza alcun onere per l’Università e di esserne in possesso antecedentemente al periodo
di inizio del contratto;
d) di svolgere le attività a distanza in luoghi idonei alla normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
e) di partecipare ad eventuali corsi di formazione erogati anche in modalità e-learning richiesti dall’Università
degli Studi di Roma Tre ai fini della formazione obbligatoria sulla sicurezza sul lavoro come stabiliti dalla Legge
81/2008 e succ.ve modificazioni.
La prestazione dell’incaricato deve essere eseguita personalmente dal medesimo, il quale non potrà, quindi,
avvalersi della collaborazione di assistenti, ausiliari o sostituti per svolgere le attività connesse al contratto
messo a bando.
Il soggetto incaricato consente all’Università degli Studi Roma Tre l’eventuale pubblicazione dei lavori ed ogni
altro utilizzo scientifico senza alcun onere da parte dell’Ateneo nell’ambito delle eventuali scoperte
scientifiche conseguenti all’incarico conferito dall’Università degli Studi Roma Tre al quale abbia partecipato
in qualità di vincitore della presente selezione.
L’attività svolta non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università e degli Istituti di Istruzione
Universitaria.
Art. 3 – Procedura di selezione
Nel rispetto del codice etico adottato dall’Ateneo, al fine di effettuare la valutazione comparativa delle
domande dei candidati la struttura conferente, nel caso in cui pervengano più candidature, nomina una
commissione che procederà alla valutazione dei curricula nel rispetto dei criteri previsti nel bando.
Qualora per la selezione del candidato per l’attività dell’incarico integrativo per il supporto agli insegnamenti
messa a bando sia presentata un’unica domanda di partecipazione, questa sarà valutata direttamente dal
Consiglio del Dipartimento.
La struttura conferente può non attribuire l’incarico:
a) qualora ritenga che il profilo dei candidati non soddisfi, in modo adeguato, i fabbisogni didattici
richiesti o comunque l’insegnamento previsto dal presente bando non venga attivato;
b) nel caso riscontri situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi o situazioni di potenziale
conflitto di interessi.
c) qualora riscontri in fase di attribuzione dell’incarico situazioni di incompatibilità o inconferibilità
dell’incarico al soggetto scelto;
d) qualora riscontri che l’attribuzione dell’incarico non sia conferibile a seguito di applicazione delle
disposizioni previste dai Regolamenti interni all’Ateneo.
Ultimata la procedura valutativa, viene formulata la graduatoria dei candidati idonei. Le graduatorie hanno
validità esclusivamente per l’anno accademico per il quale si è svolta la selezione e pubblicata sul sito del
Dipartimento.
In caso di rinuncia o di risoluzione del rapporto nel corso dell’anno accademico, l’incarico può essere
conferito ad altro idoneo, secondo l’ordine di graduatoria.
Per la procedura oggetto del presente bando verranno presi in esame solo i titoli attinenti ai contenuti
specifici della disciplina oggetto del concorso e, pertanto, i candidati dovranno presentare un curriculum che
esponga esclusivamente tali titoli.

La struttura conferente deve assicurare la pubblicità degli atti della valutazione ed il rispetto del codice etico
adottato dall’Ateneo.
Ai fini della selezione verranno valutati i seguenti titoli:
a-

Tipo di laurea completa di indicazione della votazione conseguita;

b-

Diploma post laurea e/o dottorato di ricerca congruente con il s.s.d. dell’insegnamento bandito;

c-

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

d-

Scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, Master;

e-

Dottorato di ricerca;

f-

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

g-

Collaborazione a corsi di insegnamento universitari;

h-

Precedenti incarichi di insegnamento per contratto presso Università;

i-

Attività didattica presso altre Istituzioni di formazione;

l-

Ricerche scientifiche;

m-

Ricerche progettuali e partecipazioni a Concorsi di Ingegneria e Architettura;

n-

Opere progettate ed opere realizzate

o-

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

p-

Pubblicazioni scientifiche.

conseguite,

congruenti

rispetto

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

per affidamento, quando si tratti di professori e ricercatori a tempo indeterminato di ruolo
appartenenti ad altre Università pubbliche italiane;
- con contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dal Rettore per tutti i restanti
soggetti.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano legati da un rapporto di lavoro subordinato con una pubblica
amministrazione dovranno far pervenire all’Ateneo, prima della data di inizio contrattuale prevista dal
presente bando, il nulla osta rilasciato dall’amministrazione di appartenenza ai sensi della normativa
vigente o attestazione/autocertificazione in cui si dia atto che per regolamento interno alla propria
Amministrazione di appartenenza si è esulati a svolgere le attività previo rilascio di nulla osta.
Nel caso in cui i predetti soggetti siano titolari di rapporti in qualità di Assegnista di Ricerca o di Dottorato
di Ricerca presso altro Dipartimento dell’Università degli Studi di Roma Tre, dovranno presentare regolare
autorizzazione per lo svolgimento dell’incarico prima della sottoscrizione contrattuale.

Si comunica che l’Università a seguito della nomina come vincitore della selezione provvederà a inviare
opportuna comunicazione ai fini del rilascio dell’autorizzazione/comunicazione a svolgere l’incarico alla PEC
dell’Ente di Appartenenza indicata dal soggetto al momento della presentazione della domanda di
partecipazione. Ciò non esula il vincitore della selezione a presentare in fase di sottoscrizione contrattuale la

documentazione idonea all’Università prevista dalla normativa in materia di conferimento di incarichi a
dipendenti pubblici.
L’Università si riserva di provvedere a effettuare controlli di veridicità in merito alla documentazione
presentata al fine della sottoscrizione del contratto, in caso di verifica di dichiarazioni mendaci si provvederà
alla conclusione dell’attività in essere senza riconoscimento alla retribuzione maturata per le attività svolte
fino alla data di costatazione della dichiarazione mendace, inoltre l’Università si riserva il diritto di rivalersi
nei confronti dell’incaricato al fine del riconoscimento dei danni provocati dalla risoluzione del contratto in
via anticipata.
L’eventuale conferimento per contratto non dà luogo a diritti in ordine all’accesso nei ruoli delle Università
e degli Istituti di istruzione universitaria.
L’Ateneo provvede, limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività conferita, alla copertura assicurativa
obbligatoria contro gli infortuni e alla responsabilità civile verso terzi.
Ai contratti di cui al presente regolamento si applicano le disposizioni previste dall’art. 2 commi 26 e seguenti
della L. 335/95 e successive modifiche e integrazioni in materia previdenziale.
Art. 5 – Compenso
Il trattamento economico spettante per lo svolgimento dell’incarico, al lordo delle ritenute a carico del
prestatore verrà liquidato, previa verifica del corretto adempimento, in un’unica soluzione al termine della
prestazione riferita a ciascun anno accademico, nel limite della disponibilità di spesa prevista dal presente
bando. Le eventuali modifiche che dovessero intervenire in merito alle aliquote da applicare seguiranno la
sorte della quota di rispettiva competenza (quota prestatore/quota ente).
Il pagamento è in ogni caso subordinato alla verifica da parte del Dipartimento delle seguenti condizioni:
1) sia stata effettuata la valutazione della didattica del corso;
2) sia stata compilata e consegnata la relazione conclusiva delle attività entro e non oltre 90 giorni dalla
fine del contratto come prevista dal bando;
3) per i dipendenti pubblici, qualora a seguito di verifiche di veridicità si riscontri che l’attività non sia
stata debitamente comunicata all’ente di appartenenza come previsto dal comma 6 dell’art. 53 del
Decreto legislativo 165/2001, l’Università provvederà a versare il compenso nel conto dell'entrata
del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad
incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti come previsto dal comma 7 dell’art. 53
del Decreto legislativo 165/2001;
4) positiva verifica da parte dell’Università dell’insussistenza di cause di incompatibilità e conflitto di
interessi ai sensi dell’art. 53 comma 14 del D.Lgs. 165/2001.
Non sono previste proroghe al termine contrattuale per il completamento delle attività integrative per il
supporto agli insegnamenti previste dal presente Bando, qualora il vincitore della selezione non avrà svolto
completamente i compiti assegnati e sarà cura del Dipartimento provvedere, al termine della scadenza
contrattuale, alla quantificazione del compenso sulla base delle ore e delle attività realmente svolte.Il
trattamento economico è stato individuato Dipartimento sulla base del vigente Regolamento di Ateneo e del
Decreto Interministeriale n. 313/2011, che stabilisce i parametri per la determinazione del trattamento
economico spettante ai titolari dei contratti di cui all’art. 23, comma 2, della Legge n. 240/2010.
Art. 6 – Presentazione delle domande: termini e modalità
Le domande, redatte in carta libera ed in conformità dello schema allegato (Allegato 1 – domanda di
partecipazione) devono pervenire tramite PEC all’indirizzo architettura@ateneo.uniroma3.it, ovvero a mano
presso la Segreteria Didattica del Dipartimento di Architettura, Via Aldo Manuzio, 68L – palazzina 4, piano
terra, (nei giorni lunedì e venerdì in orario 11.00-13.00; mercoledì in orario 15.00-17.00) entro e non oltre le
ore 13.00 del giorno 09.07.2018.
Non saranno prese in considerazione altre forme di spedizione.
Il personale interno ed esterno al sistema universitario dovrà compilare dettagliatamente il modulo di
domanda All. 1 e allegare:

a) curriculum in formato europeo dell'attività didattica e scientifica;
b) l'elenco delle pubblicazioni;
c) eventuale copia della richiesta di nulla osta presentata all'amministrazione di provenienza ai sensi dell’art.
53 del D.Lgs. 165/2001 ovvero autocertificazione come prevista dall’art. 4 del presente Bando.
Nella domanda il candidato, consapevole della responsabilità penale in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi
del D.P.R. 445/2000 deve dichiarare: cognome e nome, data e luogo di nascita, la residenza, con indicazione
della via, del numero civico, della città, della provincia e del codice di avviamento postale, codice fiscale,
recapiti telefonici e e-mail.
Nella domanda il candidato dovrà inoltre dichiarare ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, di non trovarsi in
alcuna delle situazioni di incompatibilità, inconferibilità e potenziale conflitto di interessi previste dalla
normativa vigente in materia di conferimento degli incarichi.
Gli aspiranti dovranno dichiarare inoltre se siano dipendenti di amministrazioni pubbliche e, in caso
affermativo, dovranno comunicare la PEC valida del proprio ente di appartenenza al fine delle
comunicazioni inerenti l’iter autorizzativo o di comunicazione degli incarichi da parte di codesta
Amministrazione all’Amministrazione di appartenenza nel caso in cui l’aspirante risulti vincitore della
selezione.
I requisiti fissati per aspirare al conferimento dell’incarico di insegnamento dovranno essere posseduti alla
data stabilita come termine ultimo per la presentazione della domanda.
Al modulo di domanda dovrà essere allegato modello di curriculum europeo che andrà compilato
dettagliatamente e avrà valore di autocertificazione. Non dovrà quindi essere allegato alcun documento
originale né alcuna pubblicazione a stampa. Solo nel caso in cui il richiedente abbia già svolto incarichi
integrativi per il supporto agli insegnamenti presso il Dipartimento o altri Dipartimenti/Facoltà di
Università italiane è obbligatorio allegare un resoconto dettagliato delle attività didattiche svolte in un
massimo di 3 pagine formato A4.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
rilasciate nella domanda.
In caso di presentazione di domande incomplete o non debitamente compilate o con documentazione non
conforme alle indicazioni del presente Bando, gli uffici del Dipartimento di Architettura provvederanno a dare
tempestiva comunicazione all’interessato, che dovrà provvedere entro la data di scadenza di presentazione
prevista a integrare la documentazione e, in ogni caso, entro e non oltre due giorni successivi alla
comunicazione fatta dagli Uffici del Dipartimento di Architettura.
Il nome del candidato al quale la commissione di valutazione avrà attribuito l’insegnamento verrà comunicato
al Direttore di Dipartimento che provvederà a comunicare i risultati al Consiglio di Dipartimento e,
successivamente, predisporrà la pubblicazione dell’esito della selezione e del relativo vincitore del presente
bando con indicazione del giorno da cui potranno presentarsi per poter procedere alla sottoscrizione
contrattuale sul sito internet del Dipartimento di Architettura - sito web: http://architettura.uniroma3.it/
La pubblicazione sul sito web ha valore di comunicazione ufficiale a tutti i candidati che hanno presentato
domanda di conferimento di incarico integrativo per il supporto all’insegnamento. Pertanto, non sono
previste comunicazioni né telefoniche né al domicilio dei candidati.
Il candidato vincitore della selezione dovrà presentarsi personalmente per la firma del contratto entro e
non oltre il giorno 27 settembre 2018 presso l’Area del Personale – Divisione Lavoro Autonomo e
Assimilato – Ufficio Contratti di Docenza e Missioni – 5° piano, stanza: 5.09, sita in Via Gabriello Chiabrera
n. 199 – C.A.P.: 00145 – Roma per la formalizzazione del rapporto e gli adempimenti di Legge.
L’ufficio Contratti di Docenza e Missioni rispetterà i seguenti orari per poter consentire la sottoscrizione
della documentazione di rito:
-

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

Il candidato vincitore della selezione riceverà una mail da parte di contratti@uniroma.it con indicazione della
documentazione da presentare alla sottoscrizione del contratto e una mail da parte dell’Area Servizi
Informativi asi@uniroma3.it contenente l’account di dominio, qualora il soggetto non ne fosse in possesso.
La documentazione da presentare agli uffici all’atto della sottoscrizione contrattuale deve essere in formato
elettronico da inserire sul seguente portale: http://europa.uniroma3.it/moduli2/login.aspx accessibile
tramite le credenziali di dominio di Ateno.
In caso di mancata ricezione della mail che l’Ateneo invia successivamente alla data di presentazione per la
sottoscrizione contenente l’account di dominio, si comunica che per poter procedere al recupero delle
credenziali di dominio si potrà accedere al sito: http://asi.uniroma3.it/moduli/account.asp
La mancata presentazione del soggetto vincitore della selezione entro il termine indicato e senza
giustificato motivo sarà considerata quale rinuncia e si procederà alla convocazione del successivo
candidato risultato idoneo come da graduatoria.
In caso di mancata ricezione della mail di convocazione da parte degli Uffici dell’Area del Personale, si prega
di contattare in modo tempestivo gli uffici della didattica del Dipartimento di Architettura ai seguenti numeri:
- sig.ra Pamela Moretto - mail: pamela.moretto@uniroma3.it - telefono: 06 5733 2947;
- dott.ssa Noemi Di Gianfilippo - mail: noemi.digianfilippo@uniroma3.it - telefono: 06 5733 9628.
L’incarico viene meno:
a) In caso di presa di servizio di un soggetto terzo in qualità di professore, di ricercatore di ruolo o di
ricercatore a tempo determinato assegnatario dell’insegnamento come carico didattico istituzionale
e la corresponsione del compenso a favore del contrattista sarà rapportata al periodo di prestazione
effettivamente svolta, a seguito di verifica con delibera da parte del Dipartimento;
b) In caso di assunzione dell’incaricato come professore o ricercatore di ruolo, l’incarico conferito sarà
ridefinito nell’ambito del rispettivo carico didattico istituzionale;
c) In caso di riscontro da parte dell’Università di situazioni di incompatibilità, inconferibilità e conflitto
di interessi sopraggiunti successivamente all’assegnazione dell’incarico.
I soggetti individuati come destinatari del contratto o dell’affidamento sono tenuti a dare tempestiva
comunicazione per iscritto al Direttore del Dipartimento di Architettura in caso di:
a) rinuncia all’incarico integrativo per il supporto all’insegnamento per motivi sopraggiunti ed eccezionali
sempre nell’ambito della vigenza dell’incarico;
b) passaggio ad altro ente/trasformazione in corso d’anno del proprio rapporto di lavoro/ collocamento in
quiescenza;
c) stato di gravidanza con indicazione del periodo di astensione obbligatoria:
tramite
l’apposita
modulistica
presente
nel
sito
dell’Area
del
Personale
(http://host.uniroma3.it/uffici/personale/index.php). L’Università non si assume alcuna responsabilità in
caso di mancata comunicazione di tali informazioni da parte dell’assegnatario dell’insegnamento.
Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, il Responsabile del Procedimento di cui al presente Bando di
Selezione è il Direttore del Dipartimento di Architettura prof.ssa Elisabetta Pallottino.
Roma, 22.06.2018
Pubblicazione Albo Pretorio:
(http://albopretorio.uniroma3.it)

Il Direttore del Dipartimento di
Architettura
(Prof.ssa Elisabetta Pallottino)

Allegati: n. 1 – schema per la domanda di partecipazione.

