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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 10 ottobre 2017 

 
 

Il giorno 10 ottobre 2017 alle ore 10.30 in Aula Fiorentino presso la sede di via Valle Giulia, 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. Approvazione proposta di Budget 2018 
3. Adesione del Dipartimento al Centro Digilab 
4. Proposta del Dipartimento per il nuovo ordinamento del Corso di Laurea in Paesaggio 
5. Determinazione compenso personale TAB per adempimenti amministrativi nei MASTER del 
Dipartimento 
6. Adempimenti amministrativi 
7. Bandi di Collaborazione e Commissioni 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
 
Capuano, Carpenzano, Rossi, Strappa 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Celestini, Cherubini, Grimaldi, Nencini, Partenope, Saggio 
 
Sono presenti i Ricercatori  
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, Criconia, De Cesaris, Ferretti, Giancotti, Giovannelli, 
Guarini MR, Imbroglini, Lambertucci, Petrangeli, Posocco, Raitano, Salimei, Valentin,  
 
Sono assenti giustificati: 
Dell’Aira, Toppetti 
Del Monaco, Guarini P., Mandolesi, Scatena, Zammerini 
 
Non hanno presentato giustificazione: 
Reale, Trasi 
 
Sono presenti i Rappresentanti del Personale TAB 
Bramucci, Castelli, De Rose, De Sessa, Maresca, Mariotti, Vitale 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti 
Camilli, Crognale, Sammarco 
 
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 10.30 
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1. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore illustra la situazione dei concorsi  del dipartimento: 
 
n. 1 posto per Prof. I fascia SC 08/D1  
Commissione: Carpenzano, Amirante, Malacarne  
PRIMA RIUNIONE 6 ottobre 17 
 
n. 3 posti per Prof. II FASCIA SC 08/D1 
Commissione: Carpenzano, Belfiore, Postiglione 
 PRIMA RIUNIONE 19 ottobre 17 
 
n. 1 posto per Prof. II FASCIA SC 08/D1, SSD ICAR/14 
Commissione: Rossi, Pignatti, De Rossi 
 PRIMA RIUNIONE 9 ottobre 17 
 
n. 1 posto per Prof. II FASCIA SC 08/D1, SSD ICAR/14 
VOTARE LE TERNE 
 
n. 2 posti da RTDB nel SSD ICAR 14 (autosospeso)  
Commissione: Sciascia, Franciosini, Rispoli 
CHIUSO, IN ATTESA DEI RISULTATI 
 
n. 1 posto per RTDA Settore concorsuale 08 D1/ICAR_14  
Commissione: Carpenzano, Piscopo, Moccia 
 PRIMA RIUNIONE 9 ottobre 17 
 
Inoltre ci sono stati assegnati per le risorse 207 1 Upgrade PO e 4 upgrade PA 
 
Per gli assegni di ricerca sono da bandire 
n. 1 Assegno di tipo A 
n. 1 Assegno di tipo B  finanziato dal Dipartimento per attribuire il quale verrà fatta una call. 
 
- Votazioni per il Preside 
Il Direttore si congratula con la  Prof.ssa Giovenale che è stata riconfermata preside della 
Facoltà. 
 
- Allagamento – situazione del dipartimento 
L’ultimo allagamento subito dal dipartimento  ha danneggiato in modo pesante i locali del 
piano interrato che erano appena stati risistemati dalla Sapienza. Ormai non possiamo più 
contare su questi spazi perchè troppo a rischio e questo ci priva di circa 120 mq che erano 
stati considerati nel progetto di risistemazione delle sedi. 
Ci siamo attivati per chiedere alla Presidenza uno spazio  a via Gianturco che possa ospitare 
parte dell’archivio libri di Valle Giulia. Siamo in attesa di una risposta. 
Entro due anni dovrebbero essere terminati i lavori di Borghetto Flamino la cui attivazione 
libererà gli spazi a Gianturco. Allora si potrà valutare uno spostamento della sede Diap. 
 
- Nomina Dina Nencini Coordinatore Dottorato DRACO 
Il Direttore comunica che la Prof.ssa Dina Nencini è stata nominata Coordinatore del Dottorato 
di Ricerca DRACO. 
A breve il dottorato si trasferirà nei locali di Piazza Borghese. Questo darà prestigio alla sede 
e riaffermerà la sua vicinanza al territorio. 
Verrà convocata una riunione dei coordinatori per discutere dell’organizzazione logistica. 
 
- Iniziativa Roma Come Stai? 
L’iniziativa, che si terrà il 12 e 13 ottobre in Largo di Fontanella Borghese, è stata fortemente 
voluta per comunicare all’esterno le attività di ricerca del DIAP. Ci rivolgiamo alla città e alle 
forze culturali in tono semplice, diretto e sintetico perché il messaggio raggiunga tutti, anche i 
non addetti ai lavori. 
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- Situazione pubblicazioni 
 
VOLUMI DI RECENTE PUBBLICAZIONE 
 
Print Teorie 
Progettare la vacanza, Pisana Posocco 
a cui si aggiungono 
8 volumi  PRINT TEORIE  
11 volumi PRINT PROGETTI  
3 volumi PRINT DOTTORATO 
 
VOLUMI IN PREPARAZIONE 
 
Print Progetti 
QUATTRO QUARTIERI La riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica nella città 
contemporanea,  
a cura di Federico De Matteis e Luca Reale 
 
ROMA EST EXTRA G.R.A., Andrea Bruschi 
 
ARCHITETTURA TRA DUE MARI. Radici e trasformazioni nel Caucaso e nell’Asia Centrale, a 
cura di Leone Spita 
 
Print Teorie 
Come si fa una tesi di dottorato, Orazio Carpenzano 
 
Print Dottorato 
Architettura in sequenza, Carla Molinari 
 
VOLUMI IN PROGETTO 
Print Progetti 
   
Roma oltre GRA, Lucina Caravaggi, Orazio Carpenzano 
  
Il futuro del centro storico di San Gemini,  
a cura di Fabrizio Toppetti 
 
Roma tra il bosco e il mare. Riciclare i paesaggi dello scarto, a cura di Orazio Carpenzano e 
Piero Ostilio Rossi 
  
Infrastrutture per la storia, Filippo Lambertucci 
  
Life Styles and City of the Future, Alessandra Capuano 
 
La città nel delta del Mekong,  
Guendalina Salimei (a cura di) 
 
Viaggiare nella Storia. Infrastruttura e archeologia nella stazione San Giovanni,  
Filippo Lambertucci, Andrea Grimaldi 
 
Print Teorie 
   
Disasters Otherwhere (in inglese)  
Nicoletta Trasi, Lucente 
  
Manfredo Tafuri,  
Donatella Scatena e Orazio Carpenzano (a cura di)  
 
Alfredo Lambertucci e il suo tempo,  Pisana Posocco 
Architettura in italia. Valori e bellezza,  
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Orazio Carpenzano, Dina Nencini, Manuela Raitano  
(a cura di) 
Print Dottorato 
   
Common landscape, Sara Gangemi 
 
Tom Kundig, Domenico Ferrara 
 
2. Approvazione proposta di Budget 2018 
 
Il Direttore introduce il punto all’ordine del giorno relativo all’approvazione del budget per il 
triennio 2018-2020 .  
La dott.sa Turi ricorda che dal 1 gennaio 2015 nella nostra Università è stato adottato il 
bilancio unico d’Ateneo, per cui, con il processo di budgeting, il dipartimento diap è chiamato a 
formulare una propria proposta di budget economico e degli investimenti sulla base dei soli 
ricavi propri previsti per gli anni 2018, 2019 e 2020 specificando i costi correlati per natura e 
con l’individuazione della destinazione delle spese ai fini della classificazione COFOG in 
missioni e programmi. 
Per i ricavi relativi alle entrate proprie del dipartimento, è stato inserito l’importo di € 20.000,00 
per contratti e convenzioni in conto terzi relativamente all’attività di formazione commissionata 
per i corsi sulla sicurezza. L’importo è pari a una media arrotondata dei ricavi degli ultimi tre 
anni. Non avendo dati certi relativi ad altri contratti e convenzioni attivi del Dipartimento, non 
sono stati previsti ulteriori ricavi, che potranno certamente essere inseriti nel bilancio nel corso 
dell’esercizio 2018 con variazioni di budget. 
Rispettando il principio del pareggio di bilancio, per il budget economico sono state previste 
spese derivanti da entrate proprie per € 20.000 mentre, per il budget per investimenti, non 
sono state previste spese 
Per quanto riguarda le previsioni per il triennio 2018-2020, non avendo alcun dato certo per 
prevedere l’andamento delle entrate pluriennali, si è convenuto di non inserire alcuna 
previsione per gli anni 2019 e 2020 così come indicato nelle tabelle allegate.  
Nel budget per l’anno 2018 sono stati anche inseriti gli ammortamenti dei beni acquisiti prima 
del 1 gennaio 2013 per € 74.289,74 e quello per beni acquisiti dopo il 1 gennaio 2013 per € 
47.259,22 e si è convenuto di mantenere gli stessi importi anche per l’anno 2018 e 2019.  
Il Consiglio, dopo un’attenta analisi delle singole voci di bilancio, approva all’unanimità il 
budget per l’anno 2018 e quello per gli anni 2018-2020. 
 
Il Responsabile Amministrativo, inoltre, presenta al Consiglio la proposta di ripartizione 
dell’acconto della dotazione ordinaria 2018 concordata con il Direttore di importo pari a € 
42.727,57 equivalente al 70% dell’assegnazione complessiva del contributo per l’anno 2016 
(€ 61.039,39).  
La ripartizione rispecchia le linee strategiche perseguite dal dipartimento in questi anni; in 
particolare, il Direttore si sofferma sulla necessità di incrementare le voci di spesa connesse al 
nuovo assetto che si vorrà dare al dipartimento legato alla logistica delle sedi e al sostegno ai 
singoli laboratori.  
Dopo diversi interventi e richieste di chiarimenti il Consiglio approva all’unanimità.  
 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante 
 
La dott.sa Turi propone al Consiglio di destinare i fondi residui del prof. Saverio Miccoli 
ammontanti a € 15379,45 (€ 14696,08 residui del master in valutazione e fattibilità ambientale, 
€ 652,89 residui del finanziamento del convegno Appraisals, € 30,48 residuo del corso in 
valutazione ambientale) a quelle iniziative del dipartimento che non possono essere finanziate 
con la dotazione ordinaria non rientrando nel mero funzionamento. A tale scopo si propone di 
spostare tali fondi attribuendoli al progetto in cui sono stati inseriti i fondi ex Cirter anch’essi 
destinati a sostenere spese non legate strettamente al funzionamento. 
 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
 
La dott.sa Turi chiede, inoltre, di essere autorizzata dal Consiglio in fase di assestamento del 
bilancio da effettuarsi a gennaio, a restituire al dipartimento, inserendoli nel progetto di cui 
sopra, anche tutti i residui presenti nei vari progetti per iniziative finanziate dal dipartimento 
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che ormai si sono concluse. Parimenti si chiede di attribuire al medesimo fondo i residui di 
vecchie ricerche non di Ateneo e convenzioni c/terzi ormai esaurite i cui responsabili, ormai in 
pensione, non hanno trasferito ad altri docenti del dipartimento.  
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva all’unanimità. 
 
 
La dott.sa Turi propone di riaccertare l’importo di € 2000 della fattura n. 71/2010, emessa nei 
confronti della Palombi Editori a seguito di un contenzioso con la prof.sa Remiddi risalente 
all’anno 2010, in quanto si ritiene che questa fattura non verrà mai incassata. 
 
Il Consiglio, dopo alcune richieste di chiarimenti, approva il riaccertamento all’unanimità. 
 

 
3. Adesione del Dipartimento al Centro Digilab 
 
Il Direttore illustra il punto all’OdG richiamando il ruolo e gli obiettivi scientifici del Centro 
Interdipartimentale di Ricerca e Servizi Digilab, con particolare riguardo alle strategie nel 
settore dei Beni Culturali. Comunica quindi di essere stato nuovamente contattato dal 
Direttore del Centro Prof. Fabio Grasso riguardo il rinnovo dell’adesione  da parte del nostro 
Dipartimento al Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi DigiLab. 
Il prof. Carpenzano illustra nel dettaglio la missione del Centro DigiLab, la sua articolazione in 
aree di studio e gli obiettivi a medio termine che il Centro intende perseguire. 
Si apre quindi una breve discussione di merito alla fine della quale il Direttore pone quindi in 
votazione la seguente delibera: 
 
Il Dipartimento di Architettura e Progetto 
 

- Visto il regolamento Centri dell’Ateneo 
- Visto il piano di sviluppo e il resoconto delle attività del Centro 

 
delibera la richiesta di adesione al Centro Interdipartimentale di ricerca DigiLab.  
 
Ai fini della richiesta, 
 
 a.   si impegna a mettere a disposizione del Centro le risorse da valorizzare mediante 
trasformazione in archivi e collezioni digitali affinché confluiscano nella Sapienza Digital 
Library; si impegna a mettere a disposizione le strutture in dotazione, sulla base delle richieste 
del Centro e previo formale accordo; tali strutture e patrimoni si integreranno nell'ambito delle 
attività del Centro con le strutture e i patrimoni messi a disposizione dalla Facoltà di Lettere e 
Filosofia e dagli altri Dipartimenti costituenti il Centro DigiLab; si impegna in particolare a 
rendere immediatamente operativa la collaborazione tra le rispettive strutture e laboratori nei 
settori di attività del Centro (Digital curation, OpenLab Cultura, Education); 
 b.   non ritiene di esprimere particolari richieste di strutture all'Amministrazione;  
 c.   designa in seno al Comitato Direttivo del Centro i proff. Orazio Carpenzano, Fabrizio 
Toppetti  
 d.   indica, come docenti che hanno richiesto di partecipare al Centro e di contribuire alle 
attività di ricerca, i colleghi: Antonino SAGGIO, Stefano CATUCCI, Alessandra CAPUANO, 
Roberto CHERUBINI, Fabrizio TOPPETTI, Rosalba BELIBANI, Massimo ZAMMERINI, Maria 
Rosara GUARINI. 
 e.   si riserva la facoltà di mettere a disposizione del Centro, con specifica delibera, unità di 
personale anche a tempo parziale; 
 f.   si riserva la facoltà di trasferire al Centro, con specifica delibera, contratti e fondi relativi a 
progetti di ricerca, ove se ne ravvisi l’utilità; 
 g.   approva il piano di sviluppo del Centro; 
 h.   prende atto che la sede amministrativa del Centro DigiLab è presso l’edificio di Via dei 
Volsci n. 122, denominato Vetreria Sciarra, nei locali pertinenza del DSAS attribuiti al Centro.  
 
Il Consiglio approva 
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4. Proposta del Dipartimento per il nuovo ordinamento del Corso di Laurea in 
Paesaggio 
 
 
Fabio di Carlo , presenta una proposta condivisa con i  colleghi che insegnano al  corso di 
laurea magistrale in Architettura del Paesaggio,  volta alla  istituzione di un nuovo corso di 
laurea interateneo con l’Università della Tuscia . Tale  proposta  appare  di fondamentale 
importanza, sia da un punto di vista culturale e formativo all’interno delle discipline del 
progetto nella loro complessità, sia quale completamento non procrastinabile di un processo 
concordato tra i due Atenei Tuscia e Sapienza per un’offerta formativa interdisciplinare dal 
carattere innovativo, indirizzata alla formazione di figure professionali competenti nel progetto 
del paesaggio. 
La proposta si basa sul lavoro già svolto dal Tavolo Interateneo Sapienza-Tuscia, che ha 
iniziato i suoi lavori nel 2013 ed è giunto alla ratifica di una Convenzione Quadro nel 2014 che 
ha permesso, attraverso una Convenzione Specifica, la realizzazione del Corso di Laurea 
Triennale in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell’Ambiente, PPPA, Classe L-
21, con sede amministrativa presso l’Università della Tuscia, attualmente attivo e giunto al 
terzo anno di corso per l’attuale A.A.  La collaborazione Sapienza – Tuscia ha inoltre 
permesso il consolidamento della collaborazione preesistente nell’ambito del Dottorato di 
Ricerca in Paesaggio e Ambiente, che ha sede presso il nostro Dipartimento.  
La prospettiva delle prime lauree per il prossimo Anno Accademico evidenzia il carattere di 
utilità e di urgenza di questa proposta, proprio per il compimento di un progetto formativo già 
delineato in sede di scrittura della Convenzione Quadro e più volte richiamato dai Rettori dei 
due Atenei, oltre che ribadito dal Senato Accademico nella seduta del 28 marzo 2017 e dal 
Consiglio di Amministrazione in quella del successivo 4 aprile.  
Questo disegno si fonda sulla consapevolezza della necessità di un aggiornamento e 
un’innovazione dell’offerta dell’attuale Laurea Magistrale rispetto a uno scenario di riferimento 
profondamente mutato, sul piano istituzionale e accademico e su quello della domanda di 
competenze specifiche che le trasformazioni fisiche e sociali in atto richiedono, sia a livello 
globale sia nei nostri paesaggi.  
Rispetto a ciò la scelta di una proposta interateneo risponde meglio a tale esigenza di 
innovazione, in quanto: a) propone il superamento della separazione delle conoscenze e delle 
competenze; b) favorisce l’ampliamento della base conoscitiva e operativa; c) allinea la figura 
del paesaggista a quella delle migliori esperienze internazionali in corso. 
Il completamento dell’offerta formativa sui tre livelli di insegnamento costituirebbe un caso 
unico in Italia di filiera completa di insegnamenti di Architettura del Paesaggio, prefigurando 
quindi una condizione di forte interesse e attrattiva sull'intero bacino nazionale, oltreché su 
quello internazionale.  
Esposti quindi i punti salienti del progetto formativo  e il manifesto del corso, l’assemblea 
approva all’unanimità la proposta.  
 
5. Determinazione compenso personale TAB per adempimenti amministrativi nei 
MASTER del Dipartimento 
 
La dott.sa Turi propone al Consiglio di attribuire una quota percentuale, pari al 3-5% 
dell’importo delle quote di iscrizione ai master, a titolo di incentivazione per il personale 
dell’amministrazione del Diap per il lavoro amministrativo svolto quotidianamente per i master 
del dipartimento. In questo modo si eviterebbero situazioni di disparità fra master che 
attribuiscono incentivazioni al personale e altri che non lo fanno. Verrebbe lasciata alla 
discrezionalità del Rad, anche eventualmente su indicazione dei Direttori dei diversi master, la 
suddivisone dell’incentivo fra il personale. 
Dopo diverse richieste di chiarimenti, il Consiglio, all’unanimità, delibera di approvare la 
proposta stabilendo una quota del 3% dei proventi dei master a titolo di incentivo per il 
personale amministrativo. 
 
6. Adempimenti amministrativi 
 
L’arch. Guendalina Salimei presenta la relazione per la verifica sull’attività scientifica dei 
trienni 2010/2013 e 2014/2016  
La relazione sull’attività scientifica e didattica presentata dall’Arch. Guendalina Salimei 
conferma un alto livello scientifico e sperimentale. L’attività di ricerca, come testimoniato dalle 
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numerose pubblicazioni, conferenze, partecipazione a convegni e attività progettuale ha 
approfondito e sviluppato in modo originale le seguenti tematiche. 1. Riguardo al tema della 
riqualificazione delle aree degradate dei waterfront: La ricerca affronta lo studio dei waterfront 
e del ruolo strategico che rivestono all'interno di un sistema di sviluppo economico e urbano. 
La riqualificazione di aree dimesse e degradate poste a confine tra città e porto o direttamente 
tra città e acqua ci offre l'opportunità di creare nuovi spazi pubblici, nuove centralità urbane 
che si fondano sulla riconquista del rapporto con l'elemento naturale: l'acqua • Nel campo 
didattico, una serie di tesi di laurea svolte in questi anni in contesti italiani e stranieri. In 
particolare alcune svolte a Lisbona, ad Hai Phon, in Vietnam, in collaborazione con 
l’Università Tecnica di Hanoi. • Responsabile di una ricerca di Ateneo Federato: dal titolo 
Confini Urbani-Acqua-Città dal 2008 al 2009 e dal 2016 di una rubrica denominata “Limen”, 
all’interno della rivista Metamorfosi. • Pubblicazioni sul tema: SALIMEI G. (2015) “Città-
paesaggio: architetture di relazioni” in Pisani M. (a cura di) Architettura e Paesaggio. Atti del 
congresso di Genzano pp. 57-79. Il Formichiere ed. ISBN 9788898428519 SALIMEI G. (2013) 
“Sezioni Urbane” in Naturalmente…Architettura pp. 141-143. Di Baio Editore. ISBN 978 88 
7499 277 5 G. SALIMEI. (2012) Città paesaggio. ILIOS editore, Bari SALIMEI G. (2012), Linea 
d'acqua. La stazione marittima come edificio-paesaggio. In: Luigi Coccia. Architettura e 
Turismo. p. 211-213, Milano: Franco Angeli, ISBN: 9788820414474 SALIMEI G. (2012). Living 
Infrastructure - On the waterfront. ROMA: Ed. Kappa, ISBN: 9788865141748 SALIMEI G. 
(2012). Living Infrastructure – Along the river. ROMA: Ed. Kappa, ISBN: 9788865141762 • Il 
tema è stato oggetto di numerose conferenze e seminari di cui è stata relatrice, tra le 
principali: Conferenza “Coastal design” al “Future City Forum + Waterfront Expo 2010”, 
Londra, 25 novembre 2010 “Il porto, la fabbrica di Napoli”, Napoli 17 Dicembre 2016 
Convegno “Sea and the city - Not just waterfront 2” al Politecnico di Milano, 21 Giugno 2016 
Seminario di Dottorato di ricerca in Architettura - Teorie e progetto “Coastal design. 
Architettura e città dei margini costieri” con Roberto A. Cherubini e Paola Dell’Aira maggio- 
giugno 2013 Conferenza “Water-line”, Ambasciata Italiana ad Hanoi, Vietnam 16 maggio 2012 
ciclo di conferenze di Storia e Progettazione Urbana Università di Tor Vergata, 11 dicembre 
2012; Conferenza “Eco city” Incontro Internazionale PetroVietnam Baia Ha Long, Vietnam 12 
settembre 2011 Conferenza “Eco Town in Vietnam, Terra-forming landscape” al Congresso 
UIA “Design 2050” a Tokio, 30 settembre 2011 • Attività progettuale: il tema è stato oggetto di 
molteplici concorsi tra i quali i più importanti: Riqualificazione e la valorizzazione della città 
vecchia di Taranto, finalista; Eco-City sull’acqua di Dao Viet in Vietnam 1 premio; 
Riqualificazione del waterfront di S. Cecilia, Messina finalista; Riqualificazione del lungomare 
di Corigliano Calabro, 1 premio; Progettazione della stazione marittima ed edifici polifunzionali 
nel porto di Vado Ligure, finalista; Riqualificazione del lungo mare di Rapallo, 2° premio; 
Centro polifunzionale al molo San Cataldo del porto di Taranto, 1 premio; Riqualificazione 
dell’area Monumentale del Porto di Napoli, 1 premio. 2. Forma architettonica e sostenibilità 
ambientale. Dal progetto sull’esistente verso le figure di riuso sostenibile dell’architettura . Il 
caso delle aree periferiche: L’obiettivo della ricerca è quello di sperimentare le figure di riuso 
sostenibile dell’esistente ovvero configurare gli interventi ottenendo risultati e prestazioni 
energetiche senza snaturare il carattere degli edifici, trasformandoli secondo criteri compositivi 
e applicazioni tecnologiche pertinenti con le tipologie, la forma architettonica, la loro qualità e 
storia. L’intervento sull’esistente diviene espressione di un diverso approccio al progetto di 
architettura attraverso le figure di riuso sostenibile. • Pubblicazioni sul tema: SALIMEI G. 
(2016) “Il Corviale: una declinazione lecorbuseriana a Roma” in Per Le Corbusier. Corbu dopo 
Corbu 2015/1965 Quodlibet ed. ISBN 9788874628575 SALIMEI G. (2016) “Il progetto di un 
percorso”, in Metamorfosi Quaderni di Architettura, n.1/2016 pp 22-25 ISSN 15901394 
SALIMEI G. (2016) “Interventi che salveranno la periferia. A Corviale il Complesso scolastico 
Mazzacurati si trasforma completamente” in De Cesaris A. Mandolesi D. (a cura), Rigenerare 
le periferie urbane, Aracne editrice. ISBN: 9788878641198 pp. 88-95 SALIMEI G. (2016) “La 
forza di chi sta al margine nasce dalle proprie debolezze”, Origami La Stampa, 58/2016 
SALIMEI G. (2014) “Recuperare non demolire –Idee per il futuro di Corviale” in Progetti di 
rinnovamento urbano pp. 127-129. Di Baio Editore. ISBN 978 88 7499 29 80 SALIMEI G. 
(2014) in AR Architetti Roma 114:2016, p. 51 SALIMEI G. (2012), E-picentro "Case studies", 
Barcellona: Edizioni LIStLab, ISBN: 9788895623818 SALIMEI G. LEPRATTI C. PFEIFER G. 
(a cura) (2011) Permanente Charaktere nachhaltiger Arkitektur. Vision einer postfossilen 
Gesellshaft. Franz Steiner Verlag, Stuttgart ISBN 978 3 515 10104 2 SALIMEI G. LEPRATTI 
C. (2010), E-PICENTRO, Cantiere di riflessioni sull’avvenire delle città vulnerabili, Edizioni 
LISt, ISBN: 9- 788895-623245 • Il tema è stato oggetto di numerose conferenze e seminari di 
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cui è stata relatrice, tra le principali: Tavola rotonda “Fabbrica delle idee” , SAIE Bologna 21 
Ottobre 2016 Convegno "L'architettura contemporanea un bene culturale da promuovere e 
tutelare -4° incontro sulla Riforma Franceschini", Roma 18 Maggio 2016 Allestimento della 
Mostra “Alla ricerca di una città normale” presso l’Archivio Centrale di Stato, Roma, 15 Aprile-
15 Giugno 2016 Giornata di studi “Temi per il futuro delle periferie”, Citta della scienza, 
Bagnoli, Napoli, 19 novembre 2015 Giornata di Studi sul tema “La rigenerazione delle periferie 
urbane”, Sapienza Università di Roma, 18 maggio 2015 Giornata di Studi a “Il sabato delle 
idee”, Napoli 24 gennaio 2015 • Attività progettuale e concorsuale: Special Prize of MAAM – 
Interarch Silver Medal and Honorary Diploma per i progetti: Daoviet Smart City, Vietnam e 
University of Science and Technology, Hanoi; in Vietnam: l’ University of Science and 
Technology, Hanoi, finalist; Dao Viet nella Baia di Ha Long, 1° premio; Torri residenziali ad Ha 
Dong Hanoi, finalista; riqualificazione del sito archeologico Cittadella Thang Long, Hanoi; 
Riorganizzazione di un centro a Flamingo, 1° premio. A Roma sull’attività progettuale delle 
periferie: Alloggi sostenibili per edilizia residenziale pubblica in via Bembo a Roma, 1° premio; 
Riqualificazione edilizia IV piano, dell’edificio Corviale a Roma, 1° premio; riqualificazione del 
plesso scolastico di Via Mazzacurati a Corviale, Roma, 1° premio; edilizia residenziale 
pubblica, 20 alloggi, Ceccano, 1° premio. • Riguardo al tema della Progettazione di EDIFICI 
PER IL CULTO con un particolare focus sulla creazione di Centri culturali interreligiosi: luoghi 
di preghiera e di dialogo per le tre religioni monoteistiche - da u-topia a tipologia edilizia per il 
terzo millennio. La proposta di una ricerca che sia contemporaneamente anche un incontro a 
carattere ecumenico interreligioso e che ponga le basi sul piano architettonico, della 
definizione di centri culturali interreligiosi come luoghi di studio, dialogo e preghiera per le tre 
religioni monoteistiche capaci di divenire spazi per l’integrazione basati sul reciproco rispetto 
delle specifiche identità. Numerose sono le attività scientifiche correlate al tema di cui la 
sottoscritta è coinvolta: Responsabile Scientifico del Master di II livello in Progettazione degli 
edifici per il culto presso Sapienza Università di Roma dal 2013. Direttore Giuseppe Strappa 
Responsabile della ricerca dal titolo “Centro culturale interreligioso: luogo di preghiera e di 
dialogo per le tre religioni monoteistiche - da u-topia a tipologia edilizia per il terzo millennio” –
– Finanziato con i Fondi di Ateneo 2015 Coordinatore del Programma Simposio bilaterale 
“L’efficienza energetica e la trasformazione architettonica negli edifici per il culto. Esperienze 
recenti in Italia e Germania” al Centro di Eccellenza Villa Vigoni – 24-27 febbraio 2013 
Partecipazione alla Mostra "21 per XXI. Nuove chiese italiane", con il progetto finalista per la 
Chiesa di S. Ignazio da Laconi, Roma Maxxi 2 Maggio-2 Giugno 2013Partecipazione al 
seminario indetto dalla CEI per il Concorso di Progettazione del Nuovo Complesso 
Parrocchiale " S. Ignazio da Laconi", Olbia, 12 - 13 dicembre 2011 • Pubblicazioni sul tema: 
Salimei G. “Gio Ponti e la coerenza in Architettura”, in http://www.chiesacattolica.it/ Salimei G. 
(2012) Avvenire del 14 Ottobre 2012 Salimei G. (2013 )Casabella, 5: 2013 Salimei G. (2015) 
in Pisani M. (a cura di) (2015), Architettura e Paesaggio. Atti del congresso di Genzano, Il 
Formichiere, p. 77. ISBN 9788898428519 • Partecipazione a concorsi: per il Parco Cimiteriale 
di Poggioreale, Napoli, in attesa di giudizio; Nuovo complesso parrocchiale " S. Ignazio da 
Laconi", Olbia, 3° premio; Complesso inter-parrocchiale San Benedetto, Lamezia Terme; 
Ampliamento dei cimiteri di Barra, Pianura e Soccavo, Napoli, 1°premio; Ampliamento del 
cimitero, Frascati, 1° premio. 4. Nell’ambito delle Relazione Internazionali è responsabile del: 
• Accordo Quadro con l’Università NUCE in Vietnam: ricercatore ICAR 14, è responsabile 
scientifico per il DIAP di un Accordo Quadro con l’Università NUCE in Vietnam. Dal 2009 ha 
iniziato una ricerca personale sul campo in Vietnam da quando, invitata a un Convegno tra 
l’allora ICE (Istituto Commercio Estero) e il Centro Culturale Italiano in Vietnam, ha 
regolarmente frequentato il paese partecipando a una serie di concorsi Internazionali di 
progettazione. • Ha organizzato in qualità di responsabile scientifico il Workshop 
Internazionale di progettazione intitolato “Connecting People from two Nations: Urban 
Renewal for Hanoi Historical Centre. Tube House a typology to safeguard”, tenuto ad Hanoi 
nel dicembre 2015. Il workshop svolto nella sede di Casa Italia ha visto la partecipazione di un 
gruppo di docenti del DIAP insieme a professori del NUCE National di Hanoi, con la 
partecipazione e collaborazione anche di altre Istituzioni. L’approfondimento delle tematiche 
sopra sintetizzate è stato condotto attraverso il finanziamento di ricerche d’Ateneo, e da parte 
di partner Istituzionali nazionali e stranieri (DAAD, DFG), dall’attività didattica dei Laboratori di 
Progettazione, dei seminari di laurea e dei seminari del Dottorato di Ricerca in Architettura-
Teorie e Progetto e dall’attività del Master e dalla ricerca di tipo progettuale. 
In considerazione di quanto sopra riportato il Consiglio esprime all’unanimità parere 
pienamente positivo sul lavoro scientifico e didattico dell’Arch. Guendalina Salimei  
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nel triennio 2010-2013 e 2014-2016 
 
Il Prof. Giuseppe Strappa, in quiescenza dal 1 novembre 2017, in quanto assegnatario di 
fondi Erasmus + settore KA2 (Cooperation for Innovation) area KA203 (Strategic Patnership) 
per il progetto Emerging Perspectives on Urban Morphology: Research and Learning trough  
Multiple Practices chiede di poter usufruire di un contratto di ricerca a titolo gratuito per l’anno 
accademico 2017/2018, ai sensi di  quanto deliberato dal SA e dal CdA rispettivamente nelle 
sedute del 23 e 30 settembre 2014. 
Il Consiglio esprime parere favorevole. 
 
L’Arch. Nicoletta Trasi presenta la richiesta di Visiting Professor per il Prof. Mauro Luiz 
Neves Nogueira della Facultade de Arquitetura e Urbanismo della Universitade Federal do Rio 
de Janeiro per lo svolgimento di attività didattica della durata di 4 mesi. 
In caso di accoglimento della domanda il Dipartimento si impegna alla copertura finanziaria 
del 10% del contributo totale richiesto a titolo di cofinanziamento, come previsto nel bando per 
i Dipartimenti inclusi nelle macroaree scientifico disciplinari A, B, C, e D. 
Il Consiglio approva. 
 
"Il Direttore sottopone al Consiglio la richiesta di approvazione e di autorizzazione a 
firmare i seguenti due contratti c/terzi: 
 
- il primo è relativo ad una consulenza scientifica commissionata da BNP Paribas per l'analisi, 
la valutazione e la stima dei danni subiti su di un complesso immobiliare di proprietà del 
committente; si richiede al dipartimento di predisporre apposita perizia asseverata dal 
Responsabile scientifico - prof. Orazio Campo. 
Corrispettivo del contratto pari a € 45000 più IVA; 
 
- il secondo è invece un contratto di ricerca con la Società Roma Servizi per la Mobilità Srl 
concernente "un'attività scientifico-progettuale per la valorizzazione paesaggistica del progetto 
GRAB e finalizzata alla redazione di contributi tecnici per la redazione del progetto di 
fattibilità"- responsabile scientifico  prof.ssa Lucina Caravaggi. 
Corrispettivo del contratto € 28.000 più IVA. 
 
Il Consiglio, dopo alcune richieste di chiarimenti, autorizza il Direttore alla sottoscrizione dei 
contratti all'unanimità. 
 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante 
 
7. Bandi di Collaborazione e Commissioni 
 
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. Prof.Giuseppe Strappa – Bando di selezione per 2 incarichi di lavoro autonomo su fondi 
della ricerca “La nozione di fringe belt nella città contemporanea. Analisi e verifica – 
Responsabile Prof. Giuseppe Strappa 
Oggetto del bando: Collaborazione tecnica allo studio della formazione dei tessuti di città nelle 
aree di espansione legati alla nozione di fringe belt: analisi cartografiche, elaborati analitici 
della formazione dei tessuti, collaborazione alla realizzazione di mappe sinottiche relative ad 
alcuni casi di studio significativi nell’ambito della ricerca  
Importo:  € 3000 cadauno 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. 
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi per la nomina della Commissione per i 
seguenti  bandi di affidamento di incarico:  
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n. 25 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Belibani – Catucci - Capanna 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 26 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Raitano – Guarini P. - Alecci 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 27 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Raitano – Guarini P. - Alecci 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 28 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Strappa – Salimei - Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 29 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Strappa – Salimei - Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 30 del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Strappa – Salimei - Giovannelli 
Il Consiglio  approva. 
 
n. 2T del 2017 
approvato nella seduta del Consiglio del 11/07/2017 
Dell’Aira – Guarini P. - Raitano 
Il Consiglio  approva. 
 
8. Varie ed eventuali 
Il Prof. Saggio ricorda che tra i lavori in essere per la sistemazione delle sedi è importante 
ricoprire il pavimento dei locali della Biblioteca di Gramsci. 
 
Non essendoci altri argomento all’ODG la seduta è tolta alle ore 13.30 
 
Roma 10 ottobre 2017  

FIRMATO 
 
           Il RAD                       Il Presidente 
Dott.ssa Cinzia Turi             Prof. Orazio Carpenzano 
 
 
___________________________________________________________________________ 
         
          
 

 
 

 


