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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 26 maggio 2017 

 
 
Il giorno 26 maggio 2017 alle ore 10 presso la sede di via Gramsci 53, si è riunito il Consiglio del 
Dipartimento di Architettura e Progetto, convocato dal Direttore del dipartimento con il seguente ODG: 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Nuovo Documento di Programmazione Diap 2017 
3. Economie  riportate dal 2016 al 2017 – Ratifica  
4. Nomina Terne Concorso RTDA 
5. Nomina Commissioni Esame finale Dottorato (sostituzione titolari e membri supplenti per 
indisponibilità dei commissari precedentemente indicati) 
6. Ratifica Convenzioni 
7. Proposta ripartizione fondi Laboratori 
8. Bandi di collaborazione e commissioni giudicatrici 
9. Accordi culturali 
10. Adempimenti amministrativi 
11. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano,  Carpenzano, Strappa 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Caravaggi, Catucci, Cherubini, Di Carlo, Nencini, Partenope, Saggio, Toppetti  
 
Sono presenti i Ricercatori: 
Belibani, Bruschi, Campo, Carlotti, Criconia, Del Monaco, Ferretti,  Giancotti, Giovannelli, Guarini M.R., 
Guarini P., Imbroglini, Mandolesi, Petrangeli, Raitano, Reale, Salimei, Scatena, Valentin, Zammerini 
 
Sono assenti giustificati: 
Rossi 
Celestini, Dell’Aira, Grimaldi 
De Matteis,  Lambertucci, Posocco, Trasi 
 
Non hanno presentato giustificazione 
Capanna, De Cesaris 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale Tecnico Amministrativo Bibliotecario: 
Bramucci, Castelli, De Rose, Maresca, Mariotti, Vitale 
 
E’ assente giustificato De Sessa 
 
E’ presente il Responsabile Amministrativo Delegato, Cinzia Turi con funzioni di Segretario 
verbalizzante. 
 
Viene constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale. 
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1. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore apre il Consiglio con un ricordo Di Giorgio Muratore, comunicando che è in preparazione una 
giornata a lui dedicata. 
 
Nell’ambito del centenario della nascita di Bruno Zevi 
nella primavera del 2018 si terrà una giornata di studi dal titolo 
«Bruno Zevi e la didattica del progetto di architettura» 
Organizzata da 
 DIAP_ dipartimento di architettura e progetto 
DSDRA_ dipartimento di storia, disegno e restauro dell'architettura 
Per l’occasione si curerà la nuova edizione del testo 
Architettura e storiografia: le matrici antiche dell’architettura moderna  
 
 - Forum Roma 
Il Dipartimento sta pensando di organizzare un evento per mostrare alla città il lavoro su Roma fatto dal 
Dipartimento, cercando anche il coinvolgimento del governo della città.  Il titolo sarà ROMA COME 
STAI? – Si organizzerà a Fontanella Borghese chiedendo di poter usare anche la piazza. Invieremo 
quanto prima il programma aggiornato. 
 
 
-Situazione sistemazione spazi 
 
- Dottorato (Riorganizzazione del personale) 
 
- Criteri di valutazione da inserire sui bandi di collaborazione 
Il Direttore presenta una proposta di punteggio da riservare alla valutazione dei  titoli nei bandi di 
concorso per incarichi esterni, in modo da uniformare il più possibile i criteri di valutazione 
 
Proposta di punteggio da riservare ai titoli: 
dottorato di ricerca (se non è richiesto come requisito di accesso) 
10 punti  
voto di laurea 
fino a 5 punti  
pubblicazioni 
fino a 25 punti 
diplomi di specializzazione e  
attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea 
fino a 10 punti  
altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca 
nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata dell’attività 
stessa) 
fino a 10 punti 
congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico 
fino a 10 punti 
 
- Nuove pubblicazioni Quodlibet e fuori collana 
volumi appena usciti 
- Paola Veronica Dall'Aira, Paola Guarini, Il recupero dei siti di cava, Diap PRINT PROGETTI 
- Alessandra Criconia, a cura di, Lina Bo Bardi. Un’Architettura tra Italia e Brasile, FRANCO ANGELI 
- Alessandra Capuanao, Fabrizio Toppetti, Roma e l’Appia. Rovine Utopia Progetto, QUODLIBET 
volumi in uscita 
- Pisana Posocco, Progettare la vacanza, Diap PRINT TEORIE 
volumi in avanzata preparazione  
- Sara Gangemi, Common landscape, Diap PRINT DOTTORATO  
- Domenico Ferrara, Tom Kundig e l'architettura dei Gizmos, Diap PRINT DOTTORATO 
- Nicoletta Trasi, Roberta  Lucente, Disasters Otherwhere (in inglese) 
Diap PRINT TEORIE 
-Federico De Matteis, Luca Reale, a cura di, Quattro Quartieri. La riqualificazione dell’edilizia 
residenziale pubblica nella città contemporanea,  Diap PRINT PROGETTI 
- Andrea Bruschi Smart Massimina, Diap PRINT PROGETTI 
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volumi in preparazione  
- Leone Spita, a cura di, Architettura tra due mari. Radici e trasformazioni nel Caucaso e nell’Asia 
Centrale, Diap PRINT PROGETTI 
- Orazio Carpenzano, a cura di,(con d. scatena e m. pietrosanto), Manfredo Tafuri, Diap PRINT 
TEORIE 
- Chiara Roma, Su Le Corbusier, Diap PRINT DOTTORATO 
-Filippo Lambertucci, Andrea Grimaldi, Viaggiare nella Storia. Infrastruttura e archeologia nella stazione 
San Giovanni, Diap PRINT PROGETTI 
- Lucina Caravaggi, Orazio Carpenzano, OLTRE GRA, Diap PRINT PROGETTI 
- Orazio Carpenzano, a cura di, Roma tra il bosco e il mare. Riciclare i paesaggi dello scarto, Diap 
PRINT PROGETTI 
- Filippo Lambertucci, Infrastrutture per la storia, Diap PRINT TEORIE 
- Fabrizio Toppetti, a cura di, Il futuro del centro storico di San Gemini,  
Diap PRINT PROGETTI 
- Alessandra Capuano, Life Styles and City of the Future, Diap PRINT PROGETTI 
- Orazio Carpenzano, Dina Nencini, Manuela Raitano, a cura di, Architettura in italia. Valori e bellezza, 
Diap PRINT TEORIE 
- Guendalina Salimei, a cura di, La città nel delta del Mekong, Diap PRINT PROGETTI 
 
- Prof. Visitatori – Modalità da seguire 
Il Rad spiega le modalità da seguire che nel caso di arrivo di professori visitatori.  
 
- Situazione Concorsi Diap 
 
- Elezioni Rappresentanti Assegnisti  e Studenti nel Consiglio Diap 
Viene fissata per il giorno 26 giugno p.v. la data per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel 
Consiglio del Dipartimento. 
Vengono indicati per la Commissione elettorale: Cinzia Turi, Federica Bramucci, Maurizio Alecci 
 
- Situazione Domande di Ricerca 2017 
La scadenza per la presentazione delle domande di ricerca è stata spostata al 7 giugno 2017 
 
 
2. Nuovo Documento di Programmazione Diap 2017 
 
Documento di programmazione DiAP 2016-2018. Aggiornamento della programmazione per l’anno 
2017. 
 
Il Direttore introduce il punto all’OdG richiamando il Documento di Programmazione DiAP 2013-2018 
approvato per la prima volta nell’ottobre del 2013 e successivamente aggiornato, sottolineando che il 
nuovo Documento, costituisce un ulteriore aggiornamento che è relativo al triennio 2016-2018 e 
prevede una parzializzazione che riguarda l’anno 2017.  
Passa quindi ad illustrare gli aspetti salienti del Documento di Programmazione 2016-2018. Passa 
quindi ad esprimere alcune considerazioni sulle possibili strategie di programma zione delle risorse che 
potranno essere attribuite alla Facoltà di Architettura per inquadrarne gli aspetti che possono essere di 
interesse per il Dipartimento. 

Dopo vari  interventi che  convergono sostanzialmente sui contenuti del Documento, Il Direttore pone in 
votazione il Documento di Programmazione DiAP 2016-2018 nella formulazione illustrata al Consiglio e 
allegata al presente verbale di cui costituisce parte integrante. 

Il Consiglio approva. 

 
3. Economie  riportate dal 2016 al 2017 – Ratifica  
La dott.sa Turi chiede al Consiglio di ratificare la riassegnazione delle economie di spesa riportate dal 
2016 al 2017. A tal fine presenta l’elenco degli scostamenti di costo, vincolati e non vincolati e 
l’attestazione trasmessa all’ARCOFIG in data 15 marzo 2017. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, ratifica la proposta di riassegnazione delle economie 
all’unanimità. 
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4. Procedura selettiva per 1 RTDA per il Settore Concorsuale 08/D1 -  SSD ICAR/14 
Indicazioni delle terne di pertinenza del dipartimento per la formazione della commissione 
 
Il Prof. Carpenzano spiega l’esigenza di esprimere le tre terne di competenza del Dipartimento per il 
due posto di RTDA nel Settore Concorsuale 08/D1 - SSD ICAR14 il cui concorso è scaduto il 30 marzo 
2017  e apre la discussione su i nominativi da proporre. 

 
Al termine della discussione il Direttore pone in votazione la seguente delibera: 
 
Il Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto DiAP, riunito nell’opportuna composizione di cui 
all’articolo 4.1 del “Regolamento per l’assegnazione delle risorse per il reclutamento dei Ricercatori a 
tempo determinato di tipo A” della Sapienza, visto l’articolo 6 del Regolamento, delibera di proporre, per 
le terne di competenza del Dipartimento di Architettura e Progetto, i nominativi dei seguenti Professori 
Ordinari in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento: 
 
1° terna: 
prof. Orazio Carpenzano   Sapienza Università di Roma 
prof. Piero Ostilio Rossi   Sapienza Università di Roma 
prof. Giuseppe Strappa   Sapienza Università di Roma 
 
2° terna  
prof. Adalberto Del Bo    Politecnico di Milano 
prof. Bruno Salvatore Messina  Università di Catania 
prof. Carmine Piscopo   Università Federico II di Napoli 
 
3° terna 
prof. Giovanni Durbiano   Politecnico di Torino 
prof. Loredana Ficarelli   Politecnico di Bari 
prof. Carlo Moccia   Politecnico di Bari 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
5. Nomina Commissione Esame finale Dottorato in Architettura. Teorie e Progetto  
(sostituzione titolari e membri supplenti per indisponibilità dei commissari precedentemente 
indicati) 
Si rende necessario nominare la Commissione giudicatrice  per la seconda sessione 2017 dell’esame 
finale del Dottorato in Architettura. Teorie e Progetto per  l’indisponibilità dei commissari già nominati 
nella seduta del  Consiglio  DIAP del 2 dicembre 2016 
Vengono proposti i seguenti nominativi: 

 
MEMBRI EFFETTIVI 
prof. Benno Albrecht – ordinario presso IUAV 
prof. Susanna Ferrini – associato presso l’Università di Chieti - Sede di Pescara 
prof. Lorenzo Dall’Olio- associato presso Università di Roma Tre 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
prof. Bruno Messina- associato presso l’Università di Catania Sede di Siracusa 
prof.ssa Ina Macaione- associato presso l’Università della Basilicata Sede di Matera 
prof. Federico Bilò- associato presso l’ Università di Pescara sede di  Chieti 

 
Il Consiglio approva all’unanimità 

 
6. Ratifica Convenzioni 
 
Il Direttore porta in ratifica l’approvazione  delle seguenti convenzioni che si è reso necessario firmare 
prima della seduta del Consiglio. 
- Convenzione tra DIAP E ANAS per Corso di Formazione e perfezionamento (Maurizio Petrangeli) 
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- Convenzione operativa tra il Diap e i Dipartimenti DIBAF e DISTU dell’Università degli Studi della 
Tuscia per lo svolgimento di attività didattiche tramite condivisione di personale 
 
-Contratto di ricerca tra il DIAP e la Società GOVELI srl  per attività di supporto e supervisione tecnico-
scientifica nell’ambito del Programma integrato di intervento “Gran Hotel Traiano” Comune di 
Grottaferrata – (Orazio Campo) 
 
Il Consiglio ratifica. 
 
 
7. Proposta ripartizione fondi Laboratori 
La. Dott.ssa Turi comunica che è necessario stabilire le quote di funzionamento per i laboratori Diap a 
seguito della riorganizzazione avvenuta. 
Si tratta di ridistribuire i residui delle vecchie Unità di ricerca (circa 40.000 euro) e assegnare la nuova  
dotazione ordinaria che ammonta a 15.000 euro. 
La proposta di ripartizione prevede per la dotazione comune 1500 euro per ogni laboratorio. 
Per i residui la dotazione varia a seconda del numero di docenti presenti nel laboratorio contando 500 
euro a persona. (2 componenti 1000 euro, 3 componenti 1500, 4 componenti 2000 ecc.) 
Il lama riceverebbe una tantum 2000 euro e il Centro Progetti 1693,65 per un totale di euro 39.693,65. 
L’arch. Belibani non si trova d’accordo sul criterio di ripartizione poiché ritiene non si sia tenuto conto 
delle vecchie UDR che raggruppavano Laboratori diversi, alcuni dei quali non avevano speso nulla. 
Messa in approvazione la ripartizione viene approvata con un contrario e un astenuto. 
 
8. Bandi di collaborazione e commissioni giudicatrici 

 
Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio le seguenti richieste di emissione di bandi di 
selezione per l’affidamento di incarichi di lavoro autonomo ad esperti di comprovata specializzazione 
universitaria per attività cui non è possibile far fronte con personale in servizio: 
 
1. Arch. Filippo Lambertucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: “Infrastrutture di comunicazione per l’intelligenza della città. Strategie di mobilità smart per la 
città storica. Il caso di Roma” – Responsabile Arch. Filippo Lambertucci 
Oggetto del bando: supporto alla ricerca di materiale d’archivio tecnico specializzato, alla sua 
interpretazione e riordino critico e alla implementazione con banche dati  
Importo:  € 1.200,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 3 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
2. Prof. Alessandra Capuano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master Architettura per l’Archeologia – Direttore Prof. Alessandra Capuano 
Oggetto del bando: Coordinamento didattico e operativo al  Master in Architettura per 
l’Archeologia 
Importo:  € 7.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 7 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
 
3. Prof. Piero Ostilio Rossi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del  
Laboratorio QART – Responsabile Prof. Piero Ostilio Rossi 
Oggetto del bando: Ampliamento dei contenuti del sito web del Laboratorio Qart 
Importo:  € 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 3 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
4. Prof. Fabrizio Toppetti – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del Master 
Progettazione Architettonica per il Recupero dell’Edilizia storica e degli Spazi pubblici – Master PARES 
– Direttore Prof. Fabrizio Toppetti 
Oggetto del bando: Organizzazione delle attività didattiche, collaborazione alle attività gestionali, 
coordinamento operativo, ricerche documentarie e collaborazione alla istruzione dei temi di 
lavoro e al tutoraggio all’interno del Master 
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Importo:  € 12.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 8 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
5. Prof. Stefano Catucci– Bando di selezione per 32  incarichi di docenza su fondi del Master in 
Lighting Design – Direttore Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Incarichi per lo svolgimento della didattica del master 
Importo:  € 60,00/ora al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
6. Prof. Alessandra Capuano– Bando di selezione per ° 1 incarico di docenza  
su fondi del Master in Architettura per l’Archeologia – Direttore Prof. Alessandra Capuano  
Oggetto del bando: Esercitazioni di rilievo strumentale - periodo di attività : ore 22 (ottobre 2017) 
Importo:  € 60,00/ora al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi per la nomina della Commissione per i seguenti  bandi 
di affidamento di incarico:  

 
n. 13  del 2017 
approvato nella seduta della Giunta del 5/4/2017 
Orazio Carpenzano, Lucina Caravaggi, Cristina Imbroglini 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 14-15-16-17-18  del 2017 
approvato nella seduta della Giunta del 5/4/2017 
Stefano Catucci, Alessandra Capuano, Rosalba Belibani 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 3M e 6M  del 2017 per docenze master  
approvati nella seduta del Consiglio del 2/12/2016 e della Giunta del 5/4/2017 
Stefano Catucci, Alessandra Capuano, Anna Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 5M del 2017 per docenze master  
approvato nella seduta della Giunta del 2/12/2016 
Stefano Catucci, Alessandra Capuano, Anna Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
 n. 7M  del 2017 per docenze master  
approvato nella seduta della Giunta del 5/4/2017 
Fabrizio Toppetti,  
Il Consiglio  approva. 
 
 
Assegno di ricerca 1AR_17 
Emergenza casa a Roma: flussi migratori e nuove forme di povertà. Esempi, strategie, soluzioni 
abitative flessibili e sostenibili 
Rossi, Bruschi, Mandolesi 
Il Consiglio  approva. 
 
 
9. Accordi culturali 
 
Il prof. Hassan Osanloo con lettera indirizzata al Direttore, chiede di poter nominare come responsabile 
scientifico del protocollo esecutivo, già stipulato da questo Dipartimento con la Sooreh University - Iran, 
la prof Alessandra De Cesaris con la quale ha intrapreso negli ultimi anni un'attiva collaborazione. 
Il coordinatore scientifico precedente dell'accordo era la prof. Anna Del Monaco che, nonostante trovi la 
procedura alquanto singolare perché lei stessa non è stata interpellata, approva la sostituzione del 
cambio di responsabilità scientifica sull'accordo. Alla discussione interviene la prof. Ferretti, la quale fa 
presente che non ritiene valida la prassi di stipulare singolarmente più di un accordo internazionale e 
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che sarebbe opportuno stilare accordi che riguardino il Dipartimento e non i singoli docenti. A questo 
punto la dott.ssa De Rose, fa presente che La Sapienza ha stabilito già una gerarchia di accordi: 
l'accordo quadro che riguarda l'Ateneo e il Protocollo esecutivo che riguarda il Dipartimento e il settore 
disciplinare affine. Pertanto ogni singolo docente, considerato il suo proficuo lavoro internazionale, è 
libero di proporre un protocollo esecutivo con l'Università con la quale ha intrapreso rapporti di 
collaborazione scientifica. 
Il Consiglio approva. 
 
10. Adempimenti amministrativi 
 
Il Direttore presenta la richiesta di cambio di area avanzata dalla Sig.ra Marina Favola. 
La Sig.ra Favola,  ha prestato servizio: 
- dal 2 gennaio 1986 al 18 giugno 1992 presso la Biblioteca Centrale della Facoltà di Architettura 
- dal 1992 presso  la  Biblioteca del Dipartimento di Architettura e Analisi della Città 
- dal 2004 presso  la  Biblioteca del Dipartimento di  Architettura e Costruzione 
-  e infine dal 1 luglio 2010 è in servizio presso la nostra biblioteca di Architettura e Progetto 
svolgendo sempre mansioni relative all’area delle biblioteche. 
In ragione di ciò, sentito anche il parere della Dott.ssa Iolanda Vitale, Direttrice della Biblioteca DIAP, il 
Consiglio approva la richiesta di passaggio dall’Area Amministrativa all’Area delle Biblioteche per la 
Sig.ra Marina Favola. 
 
L’Arch. Orazio Campo, titolare dei fondi relativi aL Programma integrato di interventi Grand Hotel 
Traiano per conto di Goveli srl, chiede il rinnovo per un anno  dell’assegno di ricerca dal titolo: 
“Interventi di valorizzazione e trasformazione urbana: questioni estimative e strumenti di 
valutazione” attivato per il settore scientifico disciplinare ICAR/22 e  vinto dall’architetto Fabrizio 
Battisti, (scade 30 agosto 2017)  assumendone la titolarità   in qualità di responsabile scientifico. 
Il Consiglio approva. 
 
11. Varie ed eventuali 
Nulla su questo punto 
 
La seduta è chiusa alle ore 13,00 
 
Roma 26 maggio 2017 
 
Il RAD             Il Presidente 
Dott.ssa Cinzia Turi.           Prof. Orazio Carpenzano 
 
 


