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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 22 gennaio 2018 

 
 

Il giorno 22 gennaio alle ore 09.30 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. Proposta di ripartizione saldo dotazione ordinaria a. 2017 
3. Finanziamento Programmi di Cooperazione Internazionale Didattica e Scientifica con 

Paesi in via di Sviluppo – Richiesta Arch. Del Monaco -Cofinanziamento Diap della quota 
del 10 % 

4. Commissioni esame finale 30° ciclo dei 3 dottorati del DIAP 
5. Adempimenti amministrativi 
6. Bandi di collaborazione e Commissioni 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi,  
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Caravaggi, Catucci, Celestini, Cherubini, Dell’Aira, Di Carlo, Grimaldi, Nencini, Partenope, 
Saggio, Toppetti 
 
Sono presenti i Ricercatori  
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, Criconia, De Cesaris, Del Monaco, Ferretti, Giovannelli, 
Guarini P., Imbroglini, Morgia, Petrangeli, Posocco, Raitano, Reale, Salimei, Scatena, Spita, 
Trasi, Valentin, Zammerini 
 
Sono presenti i Rappresentanti del Personale TAB 
De Rose, Maresca, Mariotti 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti 
Camilli, Crognale, Sammarco 
 
Sono assenti giustificati: 
Bruschi 
Giancotti, Lambertucci, Guarini MR., Mandolesi  
Bramucci, De Sessa, Vitale 
 
 
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 09.30 
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1. Comunicazioni del Direttore 
 
- E’ stato  pubblicato il bando per Assegno di Ricerca di Tipo A. 
Scadenza 31 gennaio 2018 
 
- E’ scaduta la call per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca finanziato dal Dipartimento. 
Sono arrivate due domande presentate da  
Antonino Saggio 
Guendalina Salimei 
La prossima Giunta individuerà a chi sarà assegnato. 
 
- Situazione Concorsi Diap 
il Direttore aggiorna il Consiglio sullo stato di avanzamento dei concorsi  
(vedi allegato 1) 
 
- Conferenza sulla didattica 
I delegati per la didattica, Rosalba Belibani e Alfonso Giancotti, sono stati incaricati di 
verificare la situazione del dipartimento in vista della conferenza sulla didattica che verrà 
indetta a breve dalla Preside. 
Anche il Dipartimento sta pensando da tempo a dedicare una giornata di studio alla didattica 
In questa ottica sarebbe il caso di scrivere alla Preside per concordare dei tempi utili per 
permettere al DIAP di organizzare la sua giornata possibilmente entro marzo e comunque 
prima di quella organizzata dalla facoltà. 
Seguono interventi di Capuano, Capanna, Belibani 
 
- Presentazione del Bando PRIN 2018 – Scadenza 29 marzo 2018 
Il Direttore illustra le modalità di presentazione delle domande 2018 
 
- Diap nel Mondo 
Viste le numerose attività internazionali del Dipartimento, che interessano didattica e ricerca, 
si è pensato di dare il via ad una iniziativa che si potrebbe chiamare Diap nel Mondo in cui 
riversare le esperienze nate dai progetti di  cooperazione con i paesi con cui abbiamo accori 
culturali. L’iniziativa è tutta da studiare ma potrebbe concludersi con una brochure da 
presentare alla Sapienza, magari organizzando un evento a cui invitare il Prorettore alle 
Relazioni Internazionali e anche il Rettore se fosse disponibile. 
 
- Il Direttore annuncia la nomina di Domizia Mandolesi a Direttore della Rivista 
l’Industria delle costruzioni 
 
  
 
2. Proposta di ripartizione saldo dotazione ordinaria a. 2017 
 
La dott.sa Turi fa presente che, con comunicazione del 12 gennaio 2018, l’Area contabilità, 
finanza e controllo di gestione ha informato tutti Centri di spesa dell’avvio delle procedure dei 
trasferimenti del saldo della dotazione ordinaria relativa all’anno 2017, invitandoli altresì a 
provvedere a inserire la proposta di ripartizione sul sistema U-Budget. Il termine ultimo per 
l’inserimento della proposta, completo di delibera degli organi collegiali competenti, è fissato 
per mercoledì 24 gennaio 2018; chiede pertanto di approvare la proposta di ripartizione del 
saldo della dotazione ordinaria 2017 pari a € 1615,75. 
La responsabile amministrativa mostra al Consiglio l’andamento del finanziamento della 
dotazione ordinaria dall’anno 2014 ad oggi evidenziando il decremento intervenuto soprattutto 
nell’ultimo anno e invitando pertanto il consiglio ad una attenta riflessione al riguardo ponendo 
l’accento sugli indicatori utilizzati per il calcolo della dotazione.  
Considerando l’entità dell’importo del saldo pari a € 1615,75 (l’acconto era pari a € 50.267,73) 
e visto che lo stesso è destinato esclusivamente al funzionamento dei Centri di Spesa, 
propone, d’accordo con il Direttore, di allocare l’intero importo al conto A.C.09.01.010.010.010 
- Cancelleria per uffici. 
Il Consiglio, dopo una breve discussione, approva la proposta all’unanimità. 
 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante 
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3. Finanziamento Programmi di Cooperazione Internazionale Didattica e Scientifica 
con Paesi in via di Sviluppo – Richiesta Arch. Del Monaco -Cofinanziamento Diap della 
quota del 10 % 
 
Il Direttore introduce il punto all’ordine del giorno relativo alla richiesta presentata dall’Arch. 
Anna Del Monaco per il Finanziamento Programmi di Cooperazione Internazionale Didattica e 
Scientifica con i Paesi in via di Sviluppo “Buone Pratiche Urbane di Resilienza al 
Cambiamento Climatico - Sud Africa” - Africa, con l’Università Partner Durban University of 
Technology - Area Geografica: Upper Middle Income Contries. 
Il Direttore chiede l’approvazione del cofinanziamento della quota del 10% a carico del 
bilancio del Dipartimento. 
Il Consiglio approva. 
 
La presente parte del verbale è approvata seduta stante 
 
4. Commissioni esame finale 30° ciclo dei 3 dottorati del DIAP 

 
 
Delibera approvazione Commissione esame finale Dottorato in Architettura Teorie e 
Progetto 

Il Consiglio approva la commissione proposta dal Collegio dei Docenti per i Dottorandi  in 
proroga  (27-28 ciclo), e per i Dottorandi del 30 ciclo, che discuteranno la tesi finale nella 
sessione di febbraio 2018 
 
 
MEMBRI EFFETTIVI 
- Prof. Carmen Andriani -Università di Genova 
- Prof. Aldo Aymonino – Iuav Venezia 
- Prof. Bruno Messina - Università di Catania a Siracusa 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
- Prof.  Roberta Amirante -Università Federico II Napoli 
- Prof. Federico Bilò -Università di Chieti a Pescara 
- Prof.  Ina Macaione - Università di Potenza 
 
 
 
- Delibera approvazione Commissione esame finale Dottorato in Paesaggio e Ambiente 

Il Consiglio approva la commissione proposta dal Collegio dei Docenti per i Dottorandi  in 
proroga  (27-28 ciclo), e per i Dottorandi del 30 ciclo, che discuteranno la tesi finale nella 
sessione di febbraio 2018 
 
 
MEMBRI effettivi 
Prof.  Annalisa Metta - Università Romatre  
Prof.  Sara Marini - IUAV Venezia 
Prof. Marco De Vecchi - Politecnico di Torino   
 
MEMBRI supplenti 
Prof. Gabriele Paolinelli - Università di Firenze 
Prof. Alessandro Rocca-  Politecnico di Milano 
Prof. Federica Larcher - Politecnico di Torino 
 
 
- Delibera approvazione Commissione esame finale Dottorato in Architettura  e 
Costruzione 
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Il Consiglio approva la commissione proposta dal Collegio dei Docenti per i Dottorandi   del 30 
ciclo, che discuteranno la tesi finale nella sessione di febbraio 2018 
 
 
MEMBRI EFFETTIVI 
Prof. Andrea Sciascia - Università degli Studi di Palermo 
Prof. Roberta Albiero IUAV- Venezia 
Prof. Giovanni Multari - Università degli Studi Federico II di Napoli 
 
MEMBRI SUPPLENTI 
Prof. Antonio Riondino – Politecnico di Bari 
Prof. Mauro Berta – Politecnico di Torino 
Prof. Mauro Marzo  – Iuav di Venezia 
 
 
- Delibera approvazione Commissione esame finale Dottorato in Architettura e Costruzione 

Il Consiglio approva la commissione proposta dal Collegio dei Docenti del Dottorato, per 
l’esame finale del  Dottorando del 29 ciclo, Antonio Camporeale, che disserterà la tesi in co-
tutela tra Sapienza Università di Roma e Universitat Politecnica  de Valencia, :  
 
prof. Emanuele Fidone - Università di Siracusa  
prof Matteo Ieva - Politecnico di Bari  
prof. Ignacio Bosch Reig - Universitat Politecnica de Valencia 
prof. Ignacio Vicens Y Hualde - Universitat Politecnica de Madrid 
 
- Delibera approvazione Commissione esame finale Dottorato in Architettura e Costruzione 

Il Consiglio approva la commissione proposta dal Collegio dei Docenti per i Dottorandi  in 
proroga  (27-28 ciclo), che discuteranno la tesi finale il 5 marzo 2018 
 
prof. Emanuele Fidone - Università di Siracusa  
prof Matteo Ieva - Politecnico di Bari  
prof. Dario Costi - Università di Parma  

 
 
5. Adempimenti amministrativi 
 
L’Arch. Filippo Lambertucci  ha ricevuto il finanziamento della ricerca   - “PATRIMONIO COME 
ARMATURA URBANA - Servizi e mobilità per la piazza del Colosseo”, comprensivo di un 
assegno di ricerca e chiede la sua attivazione. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Prof Catucci, in qualità di Direttore del Master in Lighting Design,  presenta un accordo 
di collaborazione tra il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza, il 
dipartimento di Architettura di Roma Tre e il Laboratorio di Fisica Tecnica e Tecnologia 
L.F.T.&TE per l’utilizzo delle apparecchiature e delle risorse delle tre strutture per lo 
svolgimento di attività di ricerca, consulenza e formazione. 
Il Consiglio approva. 
 
Il Direttore presenta la proposta di Convenzione tra il DIAP e il MAXXI per una collaborazione 
per  
- Condivisione e promozione di iniziative organizzate nell’ambito di attività di comune interesse 
- Condivisione contenuti , modelli e strumenti formativi nell’ambito di attività di comune 
interesse 
- Sviluppo di workshop, convegni, eventi su specifici temi 
- Collaborazione per tirocini curriculari 
Il Consiglio approva. 
 
il Direttore informa il Consiglio che  il protocollo esecutivo firmato con la Universidad de 
Mendoza (Argentina), di cui era responsabile il prof. Achille Ippolito, secondo le sue 
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indicazioni e visto l’interesse sviluppato dal nostro Dipartimento, passa sotto la responsabilità 
scientifica della Prof.ssa Alessandra Capuano. 
 Il Consiglio approva. 
 
 
 
6.  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. Piero Ostilio  Rossi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della Ricerca: Developing a conservation management plan for the Flaminio Stadium by Pier 
Luigi end Antonio Nervi in Rome, Italy: an interdisciplinary approach 
- Responsabile Prof. Piero Ostilio Rossi 
Oggetto del bando: supporto allo studio e  il riconoscimento delle specie arboree nell’ambito 
urbano dello Stadio Flaminio volto alla redazione di un piano di recupero e riqualificazione 
paesaggistica 
Importo:  € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 5 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
2. Prof. Piero Ostilio  Rossi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della Ricerca: Tra Monte Mario, Ponte Milvio, Villa Glori e Porta del Popolo. Analisi urbane e 
strategie di progetto per il quartiere Flaminio, distretto culturale di Roma 
- Responsabile Prof. Piero Ostilio Rossi 
Oggetto del bando: supporto alla ricerca per la redazione di prodotti scientifici, elaborati 
progettuali e organizzazione di seminari di studio 
Importo:  € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 5 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
3. Prof. Nicoletta Trasi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Gestione del Progetto complesso di architettura 
- Responsabile Prof. Nicoletta Trasi 
Oggetto del bando: Tutoraggio al Master, tutor d’aula, organizzazione logistica, assistenza 
alla didattica, veste grafica dei programmi didattici italiani e stranieri, gestione e 
aggiornamento del sito internet e gestione pagine del Master sui social media nell’ambito del 
Master in Gestione del Progetto complesso di architettura 
Importo:  € 4.000,00 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. Maurizio Petrangeli – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della ricerca Roma_2024: le Olimpiadi e i grandi eventi sportivi come occasioni di recupero, 
riqualificazione e trasformazione sostenibile.- Responsabile Prof. Maurizio Petrangeli 
Oggetto del bando: Elaborazione testi e immagini, allestimento ipertesti, revisione 
impaginati, elaborazione pdf per pubblicazione 
Importo:  € 3.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 5 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
5. Prof. Maurizio Petrangeli – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del Master  in Progettazione Architettonica di Impianti Sportivi - Responsabile Prof. Maurizio 
Petrangeli 
Oggetto del bando: aggiornamento, gestione e manutenzione del sito e dei profili sociale del 
Master in “Progettazione Architettonica di Impianti sportivi” 
Importo:  € 2.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 6 mesi 
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Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
6. Prof. Cristina Imbroglini – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della ricerca: INSPIRE – INnovative Services for fragile People in RomE - Responsabile Prof. 
Cristina Imbroglini 
Oggetto del bando: comunicazione e divulgazione dei risultati (tramite social network, 
seminari e convegni,  pubblicazioni scientifiche e divulgative) 
Importo:  € 4.000,00 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. 
 
7. Prof. Stefano Catucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Lighting Design - Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Coordinamento delle Tutorship per l’edizione del Master afferente 
all’anno accademico 2017/2018 nell’ambito  del  Master in “LIGHTING DESIGN” 
Importo:  € 9.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: sei mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
8. Prof. Stefano Catucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Lighting Design - Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Tutorship per iniziative finalizzate alla promozione delle attività del 
Master e a progetti speciali per l’edizione afferente all’anno accademico 2017/2018 nell’ambito  
del  Master in “LIGHTING DESIGN” 
Importo:  € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: sei mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
9. Prof. Stefano Catucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Lighting Design - Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Tutorship orientata alla selezione dei tirocini e ad iniziative finalizzate 
all’incentivazione del placement degli studenti del Master, per l’edizione afferente all’anno 
accademico 2017/2018 nell’ambito  del  Master in “LIGHTING DESIGN 
Importo:  € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: sei mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
10. Prof. Stefano Catucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Lighting Design - Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Coordinamento organizzativo del Master, per l’edizione afferente all’anno 
accademico 2017/2018 nell’ambito  del  Master in “LIGHTING DESIGN 
Importo:  € 21.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: sei mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
11. Prof. Stefano Catucci – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in Lighting Design - Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Coordinamento didattico  del Master, per l’edizione afferente all’anno 
accademico 2017/2018 nell’ambito  del  Master in “LIGHTING DESIGN 
Importo:  € 5.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: sei mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
12. Prof. Orazio Carpenzano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
ArchiDiap - Responsabile Prof. Orazio Carpenzano 
Oggetto del bando: Sviluppo dei contenuti del sito Web di ArchiDiap 
Importo:  € 3.500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: quattro mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
13. Prof. Lucina Caravaggi – Bando di selezione per 1 borsa di studio su fondi della 
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Ricerca Servizi socio-assistenziali regionali - Responsabile Prof. Lucina Caravaggi 
Oggetto del bando:   attività di ricerca volta allo sviluppo e alla disseminazione dei risultati e 
delle applicazioni sperimentali : valutazioni ed interpretazioni critiche sul rapporto tra spazi, 
soggetti e  servizi socio-assistenziali, con particolare attenzione al ruolo sociale dello spazio 
agricolo e naturale; Confronto con organizzazioni socio-assistenziali ed esperienze 
internazionali ; Riorganizzazione critica finalizzata alla pubblicazione dei risultati della ricerca e 
delle sperimentazioni progettuali  
Importo:  € 4.000,00 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. 
 
14. Prof. Nicoletta Trasi – Bando di selezione per 23 docenze per esperti di comprovata 
esperienza su i fondi del Master in Gestione del Progetto Complesso di Architettura  
Resp. Prof. Nicoletta Trasi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
15. Prof. Paolo Carlotti – Bando di selezione per un incarico di orientamento e tutorato 
presso il Corso di Laurea  Magistrale in Architettura (Restauro) della Facoltà di Architettura 
50 ore – Importo 500 € 
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. 5 del 2017 per borsa di studio 
approvato nella seduta del Consiglio del 03/11/2017 
- Caravaggi, Salimei, Imbroglini 
 
8. Varie ed eventuali 
Nulla su questo punto 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14.00 
 
Roma 22 gennaio 2018 
 

FIRMATO 
 
Il RAD                  Il Direttore 
Dott.ssa Cinzia Turi        Prof. Orazio Carpenzano 
 
 
 
 


