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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 9,40  in  Aula Fiorentino presso la sede di Valle Giulia, si è 
riunito il Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto ristretto alla I e II fascia con il 
seguente ODG: 
 
  
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Procedura valutativa  per la copertura di n. 4 posti di Professore Associato di Ruolo da 
coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010, Settore 
Concorsuale 08/D1 - SSD ICAR 14, di cui alla delibera n. 289/17 del CdA  del 18/07/2017 
Richiesta di attivazione dalla procedura. 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
 
Capuano, Carpenzano, Rossi, Strappa 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Celestini, Cherubini, Grimaldi, Nencini, Partenope, Saggio 
 
 
Sono assenti giustificati: 
Dell’Aira, Toppetti 
 
Presiede la seduta il Direttore, Prof. Orazio Carpenzano 
Assume le funzioni di segretario verbalizzante la Prof.ssa Alessandra Capuano. 
 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il Presidente 
dichiara aperta la seduta alle ore 9,40 
 
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 la 
chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo 
determinato di tipo B” della Sapienza, vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 
18/07/2017 relativa all’assegnazione risorse 2017, vista la Nota Rettorale del 19 luglio 2017 
prot. n. 598456 relativa all’attribuzione al Dipartimento di Architettura e Progetto di quattro 
posizioni di Professore Associato di ruolo con riserva di partecipazione per il Settore 
Concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica -  SSD ICAR 14 – Composizione 
Architettonica e Urbana,  
 
delibera di richiedere all’Ateneo l’attivazione delle procedure di chiamata, ai sensi dell’articolo 
4.2 del Regolamento Sapienza, per la seguente posizione: 
 

- Procedura valutativa per la copertura di n. 4 posti di Professore Associato di Ruolo per 
il Settore Concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica - SSD ICAR 14 – 
Composizione Architettonica e Urbana da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 
24, comma 6 della legge 240/2010. 

 
In merito a quanto previsto dall’articolo 4.2 del Regolamento, il Consiglio delibera: 
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a) Le attività che il Docente sarà chiamato svolgere riguarderanno: la ricerca scientifica; 
l’attività didattica e di formazione; l’assunzione di incarichi gestionali e di incarichi istituzionali 
in strutture didattiche, di ricerca e negli Organi di governo dell’Ateneo; la sede di svolgimento 
di dette attività saranno le sedi del Dipartimento di Architettura e Progetto e della Facoltà di 
Architettura della Sapienza; la tipologia dell’impegno didattico riguarda la responsabilità 
diretta di Laboratori e Corsi del Settore Scientifico Disciplinare ICAR 14 nell’ambito dei Corsi 
di Studio di primo, secondo e terzo livello attivati nella Facoltà di Architettura e dal 
Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza; 
 
b) Il numero minimo di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito è pari a 12, il 

numero massimo è pari a 20; 
 

c) Gli indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum sono quelli contenuti nel 
Documento “Professori di   II fascia. Modalità per la valutazione del curriculum scientifico  e 
didattico, delle pubblicazioni, dei progetti e dei titoli” allegato alla presenta delibera della 
quale esso costituisce parte integrante. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 

 
- presenti:  13 
- maggioranza assoluta degli aventi diritto:  9 
- favorevoli:  13 
- contrari: 0 
- astenuti: 0 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva. 
 

 
 
 

 
Roma 10 ottobre 2017  

FIRMATO 
 
           Il Segretario                      Il Presidente 
Prof. Alessandra Capuano         Prof. Orazio Carpenzano 
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