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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

Seduta dell’11 luglio 2017 
 
 

Il giorno 11 luglio 2017 alle ore 10.00 presso la sede di via Flaminia 359, 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. Verifica Triennale dell’attività scientifica  
- Stefano Catucci 
-  Rosalba Belibani  
-  Alessandra Capanna 
-  Luca Reale 
3. Adempimenti Amministrativi 
4. Bandi di Collaborazione e Commissioni giudicatrici 
5. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
 
Capuano, Carpenzano, Rossi, Strappa 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Catucci, Celestini, Cherubini, Di Carlo, Partenope, 
 
Sono presenti i Ricercatori  
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, De Cesaris, Dl Monaco, Giancotti, Giovannelli, Guarini 
MR, Guarini P., Imbroglini, Lambertucci, Mandolesi, Petrangeli, Posocco, Reale, Salimei, 
Valentin, Zammerini 
 
Sono assenti giustificati: 
Caravaggi, Dell’Aira, Grimaldi, Nencini, Toppetti 
De Matteis, Scatena, Trasi 
 
Sono presenti i Rappresentanti del Personale TAB 
Bramucci, Castelli, Vitale 
 
è assente giustificato 
Mariotti 
 
E’ presente la dott.ssa Turi con  le funzioni di segretario verbalizzante 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof. Orazio Carpenzano 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il Presidente 
dichiara aperta la seduta alle ore 10.00 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
Proposta di attribuzione del titolo di professore emerito ad Antonio Paris 
L’iniziativa nasce dal Dipartimento di Pianificazione, Design e Tecnologia dell’Architettura e 
poi è stata allargata agli altri Dipartimenti. Chi vuole aderire può passare a firmare in 
segreteria Diap a via Flaminia. 
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Il Direttore comunica che Artcity_17, l’iniziativa nata da un contratto tra il Polo Museale del 
Lazio e il ns. Dipartimento grazie agli arch.tti Lambertucci e Posocco, ha avuto un ottimo 
successo di pubblico e si è rivelata un’ottima vetrina per il Dipartimento. 
 
 
2. Verifica Triennale dell’attività scientifica  
-  Stefano Catucci 
-  Rosalba Belibani  
-  Alessandra Capanna 
-  Luca Reale 
 
 
Relazione triennale sull’attività didattica e scientifica   
Anni accademici 2014-15, 2015-16, 2016-17 
Prof. Stefano Catucci 
 
Attività didattica 
Nel corso del periodo sopraindicato ha svolto attività didattica in tre diversi CdL che fanno 
parte dell’offerta formativa della Facoltà di Architettura e in un quarto CdL, Sciences of 
Fashion, che fa invece parte dell’offerta di Lettere e Filosofia.  
Ha insegnato Estetica presso il corso di laurea a ciclo unico, facendo corsi di 6 CFU; Estetica 
del Paesaggio nel CdL Magistrale di Architettura del Paesaggio, modulo di 4 CFU integrato 
nel corso di Architettura e Paesaggio (che eroga complessivamente 10 CFU); ancora 
Aesthetics, 6 CFU, nel Corso di Laurea Magistrale in lingua inglese in Product Design. A 
queste attività, che complessivamente equivalgono all’erogazione di 16 CFU, si sono aggiunti i 
6 CFU di Creative Design Thinkng nel corso in lingua inglese di Sciences of Fashion, nel 
quale è attualmente docente di riferimento, e corsi di Dottorato tenuti anche fuori Ateneo, ma 
nel caso della Sapienza presso il Dottorato di Architettura e Costruzione, del cui collegio dei 
docenti fa parte, e del Dottorato in Paesaggio e Ambiente, entrambi attivi presso il Diap. 
 
Attività scientifica 
Sempre nello stesso triennio ha pubblicato diversi saggi specialistici, tutti depositati presso il 
catalogo IRIS, fra i quali  Preliminari a un’estetica della plastica, scritto su commissione della 
prof.ssa Cecilia Cecchini per il Museo Ettore Fico di Torino, L’opera d’arte e la sua ombra, nel 
volume a cura di Luca Marchetti L’estetica e le arti (2016) e Luce, Illuminazione, Illuminismo, 
nel volume a cura di Daniele Guastini I percorsi dell’immaginazione (2016). Ha preso parte a 
convegni nazionali e internazionali di Estetica, partecipato al progetto di ricerca 
interdisciplinare di Ateneo Smart Campus, coordinata da Franco Gugliermetti e al PRIN 2016 
«Perception, Performativity and Cognitive Sciences» di cui è responsabile nazionale Antonino 
Pennisi, dell’Università degli Studi di Messina. 
 
Attività gestionale 
Nel triennio considerato è stato direttore del Master in Lighting Design, confermato 
nell’incarico nel marzo 2015, ha fatto parte del Gruppo Comunicazione del Diap e del Collegio 
dei Docenti del dottorato Draco, coordinato dal prof. Giuseppe Strappa. Nel 2016 è stato eletto 
per il secondo mandato come rappresentante dei proff. associati nel Senato Accademico della 
Sapienza e fa parte, da allora, della Commissione Master e della Commissione Emeriti di 
Ateneo. 
 
In considerazione di quanto sopra riportato il Consiglio esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo sul lavoro scientifico e didattico del Prof. Stefano Catucci nel 
triennio 2014-2017. 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
Relazione triennale sull’attività didattica e scientifica   
Anni accademici 2013-2016 (1 novembre 2013 – 31 ottobre 2016) 
Arch. Rosalba Belibani 
 
Rosalba Belibani in servizio dal 2001 come Ricercatore universitario di Progettazione 
Architettonica e Urbana presso la Facoltà di Architettura della Sapienza Università degli studi 
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di Roma (vincitrice di concorso pubblico per 1 posto di ricercatore settore scientifico 
disciplinare 8D1 - ICAR/14 già H10A). 

 
Nel periodo 2013-2016 ha svolto attività didattica in modo continuativo nel Corso di Laurea 
Magistrale in Architettura c.u. della Facoltà di Architettura, come titolare dei Laboratori di 
Progettazione Architettonica presso il CdL Magistrale in Architettura c.u. di cui è coordinatrice: 
 
• a.a. 2013/2014, 2° semestre, docente del Laboratorio di Progettazione Architettonica II  
• a.a. 2013/2014, 2° semestre, docente del Corso di Progettazione Architettonica online  
• a.a. 2014/2015, 2° semestre, docente del Laboratorio di Progettazione Architettonica II  
• a.a. 2015/2016, 2° semestre, docente del Laboratorio di Progettazione Architettonica IV.  
 
Nel periodo 2013-2016 ha eseguito 374 esami (117 esami nell’aa 2013-2014; 93 esami nell’aa 
2014-2015; 164 esami nell’aa 2015-2016) comprese le verbalizzazioni delle idoneità del CdL 
AAF1226, Altre - Viaggi di Istruzione, Convegni, Seminari 7 CFU e AAF1138 Abilità 
Informatiche 4 CFU  
 
In questo periodo ha seguito come relatore 73 laureandi per tesi in progettazione 
architettonica nel CdLS Architettura Quinquennale a ciclo unico UE e nel CdLM Magistrale in 
Architettura c.u.. 
 
Nel periodo 2013-2016, presso il Dipartimento di Architettura e Progetto porta avanti due linee 
di ricerca, partecipando a ricerche universitarie dipartimentali e interdipartimentali  
 
1. Aspetti legati al progetto urbano nella sua complessità. Smart Cities.Il social housing: fasi 

di evoluzione del concetto in Europa e in Italia, modelli insediativi e politiche per la casa. 
Rigenerazione urbana e Social Housing. Forme e strumenti per una più efficace azione 
pubblica. 

2. Studio delle nuove tecnologia applicate al progetto di architettura e alla sua 
comunicazione. 
Ricadute delle applicazione nella formazione e nella didattica della architettura. 

 
A questa attività di ricerca tradizionale affianca la partecipazione a progetti culturali di 
dipartimento 
 
Nel triennio 2013-2016 partecipa a Seminari, Conferenze, Eventi e Workshop nazionali e 
internazionali  
 
Nel periodo 2013-2016 è autore e coautore di 20 pubblicazioni a stampa, contributi di 
supporto a Convegni/Conferenze esito delle ricerche e sperimentazioni svolte. 
 
Nello stesso periodo pubblica sulla piattaforma Moodle elearning2 Sapienza, moltissimi 
contributi per le lezioni degli studenti dei Laboratori di Progettazione. 

 
Il curriculum e la relazione sulla produzione scientifica presentati dalla dott. Rosalba Belibani 
confermano l’alto profilo scientifico raggiunto nel triennio precedente e testimoniano un 
approfondimento dei temi di ricerca già individuati.  
In particolare, nel triennio appena trascorso, sono da sottolineare i lavori di ricerca e la qualità 
degli esiti ottenuti nell’articolazione di due principali indirizzi sui quali si articola la sua attività: il 
progetto architettonico e urbano studio di applicazioni pratiche sul progetto sostenibile e 
procedure e nuovi metodi per la didattica anche a distanza del progetto architettonico e 
riflessioni teoriche.  
I temi adottati per le esercitazioni progettuali dei laboratori di Progettazione affidati sono stati 
selezionati nell’ambito dei soggetti delle ricerche svolte parallelamente all’attività didattica. 
 
 
Sono altrettanto importanti le riflessioni di carattere critico nella ricerca sulla alfabetizzazione 
ecologica e il progetto sostenibile, con le quali cura la pubblicazione del sito 
diarambiente_Didattica Innovazione Architettura Ricerca  
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L’approfondimento di queste tematiche è stato condotto parallelamente sia attraverso le 
ricerche di gruppo finanziate, sia attraverso la ricerca individuale portata avanti in 
partecipazione a convegni e seminari di studio, nei corsi didattici ricevuti in affidamento presso 
i CdL della Sapienza - Architettura durante il triennio, nelle applicazioni progettuali e 
pubblicazioni. 
 
In totale nel triennio di riferimento Rosalba Belibani ha realizzato: 
24 pubblicazioni, come da dettaglio nella relazione triennale 
65 lauree come da dettaglio nella della relazione triennale 
1 1 2  partecipazioni a convegni come da dettaglio nella relazione triennale 
3 organizzazioni di workshop di laurea presso le Univeristà straniere di Murcia, Darmstadt, 
Barcellona 
1 workshop a Hanoi in Vietnam 
2 viaggi internazionali per workshop 

 
Nel periodo 2013-2016 svolge incarichi istituzionali interni alla Facoltà di Architettura: 
- coordinatore del CdL Specialistica in Architettura Quinquennale UE ex Ludovico Quaroni e 
del CdL Magistrale in Architettura a ciclo unico; 
- membro della Commissione Didattica del CdL Specialistica in Architettura Quinquennale UE 
ex Ludovico Quaroni e del CdL Magistrale in Architettura a ciclo unico e tutor dell’Area 
didattica 1; 
- membro della Giunta di Facoltà; 
- membro della Commissione di Attribuzione delle Borse per tesi all’Estero; 
- membro del Consiglio Scientifico del CESMA, Centro Servizi Multimediali per l'Architettura. 
 
Nello stesso periodo per il Dipartimento di Architettura e Progetto è: 
- delegato alla Didattica del Direttore del Dipartimento; 
- responsabile scientifico del LaMA_Laboratorio Multimediale di Architettura; 
- referente U-GOV, VQR e IRIS per il Gruppo Valutazione Qualità della Ricerca attivato nel 
Dipartimento di Architettura e Progetto; 
- membro di Commissione di bandi per l'assegnazione di borse di collaborazione; 
- membro del Comitato Didattico Scientifico del Master in Lighting Design; 
- membro del Comitato Didattico Scientifico del Master Internazionale Gestione del Progetto 
complesso di Architettura - Management du Project d'architecture complexe GPCA/MPCA. 
 
In considerazione di quanto sopra riportato il Consiglio esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo sul lavoro scientifico e didattico dell’Arch. Rosalba Belibani nel 
triennio 2013-2016. 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante.  
 
 
Relazione triennale sull’attività didattica e scientifica   
Anni accademici 2014-2017  
Arch. Alessandra Capanna 
 
L’arch. Alessandra Capanna ha preso servizio in qualità di Ricercatore Universitario 
confermato presso la “Sapienza” Università di Roma - Facoltà di Architettura – settore 
scientifico disciplinare ICAR/14 il 1° marzo 2011. Rif decreto rettorale n. 487 del 23.02.2011 
 
L’attività didattica e di ricerca svolta nel triennio 1.3.2014-28.2.2017 si è articolata in 
prevalenza nell’approfondimento dei seguenti temi: il progetto architettonico e i suoi 
rapporti con il contesto urbano, con particolare riferimento alla città di Roma; gli edifici per 
l’istruzione, i temi legati al riciclo, con particolare riferimento al tema della filiera dei materiali 
per l’edilizia. I temi prescelti per le esercitazioni progettuali di corsi e laboratori tenuti in 
affidamento sono stati selezionati nell’ambito dei soggetti delle ricerche svolte 
parallelamente all’attività didattica. 
 
L’attività scientifica si è indirizzata secondo due ambiti di ricerca fondamentali e 
complementari nel settore della progettazione architettonica: uno rivolto ad  indagare gli 
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aspetti teorici, con particolare riferimento alle strutture logiche della composizione, frutto di 
ibridazioni e contaminazioni tra contesti culturali e interazioni disciplinari; l’altro rivolto allo 
studio di Roma contemporanea e delle modalità di intervento nella città, che diventa 
palinsesto per la verifica del quadro teorico. 
 
L’approfondimento di queste tematiche è stato condotto parallelamente sia attraverso le 
ricerche di gruppo finanziate, sia attraverso la ricerca individuale portata avanti in 
partecipazione a convegni e seminari di studio, nei corsi didattici ricevuti in affidamento 
presso i CdL della Sapienza - Architettura durante il triennio, nelle applicazioni progettuali e 
pubblicazioni. 
 
In totale nel triennio di riferimento la sottoscritta, oltre alle attività di ricerca descritte al punto 
2 della presente relazione triennale, ha realizzato 
24 pubblicazioni (esclusi i book of abstract), come da dettaglio alle pag 13-15 della relazione 
triennale 
29 lauree come da dettaglio alle pag 5-6 della relazione triennale 
10 partecipazioni a convegni come da dettaglio alle pag 11-12 della relazione triennale 
Ha tenuto per incarico i laboratori di progettazione architettonica (12 cfu) descritti alla pag 4 
della relazione triennale; 
Ha organizzato - e partecipato come docente -  workshop, viaggi di studio e concorsi per 
studenti. 
 
In considerazione di quanto sopra riportato il Consiglio esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo sul lavoro scientifico e didattico dell’Arch. Alessandra Capanna nel 
triennio 2014-2017. 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante.  
 
 
Relazione triennale sull’attività didattica e scientifica   
Anni accademici 2012-2014 e 2015-2017 
Arch. Luca Reale 
 
L’architetto Luca Reale, ricercatore in servizio dal 2008, confermato in ruolo nel 2011, ha 
conseguito nel 2014 l’Abilitazione Scientifica Nazionale (Settore concorsuale 08/D1) per la II 
fascia di docenza. Ha svolto in questi anni – con continuità e a tempo pieno - la propria attività 
didattica e di ricerca presso il Dipartimento DiAP della Facoltà di Architettura della Sapienza di 
Roma. Nella didattica in particolare ha ricoperto il ruolo di Professore nei laboratori di 
Progettazione Architettonica II (12 cfu L.M.A. c.u., Laurea Magistrale in Architettura, ciclo 
unico) nel periodo 2015-17 e di Progettazione I + Elementi di lettura del paesaggio urbano (8 
+ 4 cfu, corso annuale, CdL. S.A) nel periodo 2012- 14. 
Fino al 2014 è stato membro del collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca in "Architettura e 
Costruzione ‐ Spazio e Società" nell’ambito del quale ha svolto numerosi seminari e seguito 
come tutor 8 tesi (+1 nel Dottorato di Teorie dell’Architettura); dal 2017 fa parte del collegio dei 
docenti del Dottorato di Ricerca in "Paesaggio e Ambiente"; è Redattore di "Hortus", rivista 
on‐line del Dipartimento di Architettura e Progetto. All’interno del DiAP ha fatto parte del 
Laboratorio LAPEX (Laboratorio di Progettazione per i Paesi Extraeuropei) dal 2009 al 2016 e 
del Laboratorio TRAUM (Teorie e Ricerca su Architettura Urbanismo Mondo) dal 2016. 
Sul piano degli accordi e delle iniziative internazionali è stato responsabile scientifico 
dell'Erasmus IP SMANFUL (Suburban Mobility and New Form of Urban Life), dell'Erasmus IP 
Valuable RESIDE (Valuable Residential Exhausted Settlements: the Identity of Deprived 
Environments) e attualmente è titolare dell'Accordo Culturale tra Sapienza e South East 
University di Nanjing (Cina). Ha coordinato e partecipato a ricerche di Ateneo e presso Enti 
Pubblici. Ha svolto attività didattica e workshop internazionali di progettazione in Corea del 
Sud (Seoul), Cina (Beijing, Xi’an, Nanjing, Suzhou), India (Kolkata) e in numerose facoltà 
europee. Dirige con F. De Matteis «Projects For:» una collana editoriale (Aracne Editore) 
dedicata al progetto in contesti internazionali. 
Ha scritto monografie, articoli e saggi su progetto, architettura e città; ha pubblicato e curato i 
volumi: Densità Città Residenza. Tecniche di densificazione e strategie anti‐sprawl (Gangemi 
2008), La città compatta. Sperimentazioni contemporanee sull'isolato urbano europeo (a cura 
di, Gangemi 2012), La Residenza Collettiva (SE, 2015), Spazi d'artificio (con F. Fava, J.L. 
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Cano, Quodlibet 2016), Roma cerca casa (con F. De Matteis, M.R. Guarini, Maggioli 2016), 
Quattro quartieri. Spazio urbano e spazio umano nella trasformazione dell’abitare pubblico a 
Roma, (con F. De Matteis, Quodlibet, in corso di stampa). Pag 2 
La sua attività di progettista, concentrata sul rapporto tra architettura e città, si è focalizzata 
particolarmente sui temi dell’edilizia residenziale, della rigenerazione dello spazio urbano, 
della relazione tra architettura, spazi aperti, paesaggio, portandolo ad ottenere riconoscimenti 
e premi in concorsi internazionali. Suoi progetti sono stati pubblicati sulle principali riviste di 
settore e presentati in mostre nazionali e internazionali. 
 
In considerazione di quanto sopra riportato il Consiglio esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo sul lavoro scientifico e didattico dell’Arch. Luca Reale  
nel triennio 2012-2014 e 2015-2017 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante.  
 
 
3. Adempimenti Amministrativi 
 
1. Il Direttore comunica che il Senato Accademico, nella seduta del 13 giugno 2017 ci ha 
attribuito un Assegno di Ricerca di tipo A da   bandire entro il 31 dicembre di questo anno e 
per il quale è previsto un cofinanziamento del 30% da parte del Dipartimento. Provvederemo 
all’avvio della procedura alla riapertura dopo la pausa estiva 
Il Dipartimento approva. 
 
Il Direttore propone anche l’attivazione di un Assegno di Ricerca di tipo B finanziato con fondi 
propri del Dipartimento. Verrà lanciata una Call per individuare il responsabile scientifico a cui 
attribuirlo. 
 
Il Prof. Rossi suggerisce per tutte le future commissioni giudicatrici, per la valutazione 
dell’anzianità accademica, di utilizzare una sorta di algoritmo messo a punto anche grazie 
all’aiuto del Prorettore Prof. Masiani. 
 
Il Consiglio approva. 
 
2. Il Direttore comunica i nominativi proposti dal Collegio dei Docenti dei rispettivi Dottorati,  
per formare le  commissioni   relative al concorso di ammissione al 33 ciclo: 
 
Paesaggio e Ambiente 
 
Membri effettivi:  
Alessandra Capuano, prof. ordinario presso Sapienza Università di Roma 
Piermaria Corona, prof. ordinario presso l’Università della Tuscia 
Gianni Celestini, prof. associato presso Sapienza Università di Roma 
 
Membri supplenti:  
Donatella Cialdea, prof. ordinario presso l’Università del Molise 
Isotta Cortesi, prof.  associato  presso l’Università di Napoli Federico II 
Fabrizio Toppetti, prof. associato presso Sapienza Università di Roma 
 
Architettura e Costruzione 
 
Membri effettivi:  
Dina  Nencini, prof. associato presso Sapienza  Università di Roma 
Federica Visconti, prof. associato  presso l’Università di Napoli Federico II 
Marco Maretto, prof. presso L’Università di Parma 
 
Membri supplenti:  
Anna Irene Del Monaco, ricercatore presso Sapienza Università di Roma 
Pisana Posocco, ricercatore presso Sapienza Università di Roma 
Manuela Raitano, ricercatore presso Sapienza Università di Roma 
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Architettura Teorie e Progetto 
 
Membri effettivi:  
Cherubino Gambardella, prof. ordinario presso la Seconda  Università di Napoli 
Andrea Grimaldi,  prof. associato presso Sapienza Università di Roma 
Renato Partenope, prof. associato presso Sapienza Università di Roma 
 
Membri supplenti: 
Piero Ostilio Rossi, prof. ordinario presso Sapienza Università di Roma 
Zeila Tesoriere, prof. associato presso l’Università di Palermo 
Nicoletta Trasi, ricercatore , presso Sapienza Università di Roma 
 
Il Direttore comunica i nominativi proposti dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Paesaggio 
e Ambiente per l’esame finale  della Dottoranda Alessia Zarzani, che discute la tesi in co-
tutela con l’università di Montreal 

• Carmen Andriani, prof. ordinario presso l’Università di Genova 
• Roberta Amirante, prof. ordinario presso l’Università di Napoli 
• Danielle Dagenais, prof. presso l’Università di Montreal 
• Giampiero Moretti, prof presso l’Università di Laval 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
Il Direttore comunica i nominativi proposti dal Collegio dei Docenti del Dottorato in Paesaggio 
e Ambiente per l’esame finale della Dottoranda del 29 ciclo, Joyce AZZAM, che discute la 
tesi, richiedendo la menzione di  Doctor Europaeas . 
 
 

• Carmen Andriani, prof. ordinario presso l’Università di Genova 
• Roberta Amirante, prof. ordinario presso l’Università di Napoli 
• Francisco Gomez Diaz, prof. presso l’Università di Seville 

 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
 
 
2. Il Direttore porta in approvazione le seguenti proposte di Accordi Culturali 
 
- MEXICO: Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
Ref: Prof. Erick Sanchez Flores (Director of Institute of architecture) 
Incontro promosso dal Rettorato durante la visita ufficiale di una delegazione della istituzione 
messicana. 
Responsabile Scientifico DiAP: Prof. Orazio Carpenzano. 
Azioni proposte: scambio docenti, studenti, dottorandi e ricerca. 
 
- CHINA: Huazhong University of Science & Technology, Wuhan 
Ref: Li Xiaofeng (Vice-Dean, Faculty of Architecture) 
Responsabile Scientifico DiAP: Prof. Orazio Carpenzano. 
Azioni proposte: 1) scambio docenti, studenti, dottorandi. 2) Attivazione corsi di laurea 
congiunti (HUST ha attivato da anni un corso di laurea congiunto col Polito). 
 
- SERBIA: Faculty of Architecture Belgrade 
il Prof. Vladimir Lojanica (Director, Department of Architectural Design) visiterà il DiAP in 
autunno. 
 
Il Consiglio approva. 
 
Vengono presentate le seguenti proposte di  Visiting  professors per il periodo 
Maggio/Settembre 2017 
 
1. Anderson Freitas (San Paulo, Brazil) [Criconia - fondi Sapienza] 
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2. Sun Ailu (Chonqing University, P.R. China) [Nencini - fondi Sapienza] 
3. Nancy Clark (University of Florida, USA) [Del Monaco - fondi Sapienza] 
4. Hongyu Chen (Zhejiang University of Tech., P.R. China) [Del Monaco - fondi governo 
cinese] 
Il Consiglio approva. 
 
Il Prof. Cherubini comunica che quest’anno il bando per gli accordi internazionali è in ritardo 
ma dovrebbe comunque uscire prima della pausa estiva. 
  
Il Direttore presenta la bozza di convenzione tra il DIAP e ALA ASSOARCHITETTI finalizzata 
all’organizzazione ed allo svolgimento di Corsi di Formazione ed Aggiornamento in materia di 
sicurezza nei cantieri e negli ambienti di lavoro e chiede l’autorizzazione alla firma. 
il Consiglio approva 
  
 
4. 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. Rosalba Belibani – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della Ricerca: “Nuovi paradigmi della rigenerazione urbana ” – Responsabile Arch. Rosalba 
Belibani 
Oggetto del bando: supporto alla ricerca di materiale d’archivio interpretazione e riordino 
critico e impaginazione della pubblicazione 
Importo:  € 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 2 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
2. Arch. Manuela Raitano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Progetto Sapienza chiama IUAV” – Responsabile Arch. Manuela Raitano 
Oggetto del bando: realizzazione di modelli di architettura 
Importo:  € 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 30 giorni 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
3. Arch. Manuela Raitano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Progetto Sapienza chiama IUAV” – Responsabile Arch. Manuela Raitano 
Oggetto del bando: realizzazione di modelli di architettura 
Importo:  € 1.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 15  giorni 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
4. Prof. Giuseppe Strappa – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Master in Progettazione degli Edifici per il culto – Direttore  Prof. Giuseppe Strappa 
Oggetto del bando: Coordinamento didattico e scientifico al Master 
Importo:  € 9.000,00 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. Giuseppe Strappa – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Master in Progettazione degli Edifici per il culto – Direttore  Prof. Giuseppe Strappa 
Oggetto del bando: Progettazione grafica e comunicazione esterna 
Importo:  € 3.000,00 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. 
 
6. Prof. Giuseppe Strappa – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Master in Progettazione degli Edifici per il culto – Direttore  Prof. Giuseppe Strappa 
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Oggetto del bando: Segreteria didattica, assistenza studenti e docenti nell’ambito delle 
attività didattiche (aula, stage, tesi), raccolta ed implementazione della documentazione 
didattica nella piattaforma e-learning 
Importo:  € 15.000,00 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. 
 
7. Prof. Giuseppe Strappa – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Master in Progettazione degli Edifici per il culto – Direttore  Prof. Giuseppe Strappa 
Oggetto del bando: Responsabile delle attività culturali/editoriali, tutor e gestione delle 
visite di studio 
Importo:  € 5.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 4  mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
8. Prof. Lucina Caravaggi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della ricerca INSPIRE – INnovative Service for fragile People in RomE – Responsabile prof. 
Lucina Caravaggi 
Oggetto del bando: Organizzazione e sviluppo di seminari di lavoro con gruppo di 
ricerca e stakeholder. Comunicazione e divulgazione dei risultati  
Importo:  € 4.500,00 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. 
 
9. Prof. Paola Dell’Aira – Bando di selezione per 1 incarico di orientamento e tutorato su 
fondi della Facoltà di Architettura 
Oggetto del bando: nel Corso di Laurea triennale in Scienze dell'architettura già Quaroni - 
insegnamento: 
Elementi di lettura del paesaggio urbano +Laboratorio di Progettazione I 
Importo:  € 2.600,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 150 ore  tra il I e II semestre 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
10. Prof. Maurizio Petrangeli 
Bando di selezione per n° 1 incarico di docenza per lezione ex cathedra sulle strutture e 
partecipazione al workshop di Progettazione Strutturale per gli iscritti al Master in 
Progettazione Architettonica di Impianti Sportivi. 
Durata 35 ore nell’arco di due mesi 
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi per la nomina della Commissione per i 
seguenti  bandi di affidamento di incarico:  

 
n. 21 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Capuano – Giovannelli – Del Monaco 
Il Consiglio  approva. 
 
n.  19 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Toppetti, Posocco, Raitano 
Il Consiglio  approva. 
 
 
n. 22 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Lambertucci, Grimaldi, Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 20 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
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Rossi, Belibani, Bruschi 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 23 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Catucci, Rossi, Belibani 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 3 e 4  del 2017 per borsa di studio 
approvati nella seduta della Giunta del 05/04/2017 
Grimaldi, Guarini P., Lambertucci 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 8M  del 2017 per docenza al master  ARCHEO 
approvati nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Capuano, Giovannelli, Del Monaco  
Il Consiglio  approva. 
 
n. 9M  del 2017 per docenza al master MLD 
approvati nella seduta del Consiglio del 26/05/2017 
Catucci, Di Carlo, Belibani 
Il Consiglio  approva. 

 
Non essendoci altri punti all’ODG la seduta è tolta alle ore 13.00 
 
Roma 11 luglio 2017 
 

FIRMATO 
Il RAD         IL PRESIDENTE 
Dott.ssa Cinzia Turi        Prof. Orazio Carpenzano 
 
 

 


