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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

Seduta del 27 marzo 2018  - I e II fascia 
  

Il giorno 27 marzo 2018 alle ore 12.00 presso la sede del Dipartimento di Architettura e 
Progetto  in via Flaminia 359, si è riunito il Consiglio nella composizione di  I e II fascia, 
convocato dal Direttore del Dipartimento con il seguente ODG: 
  
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Proposta di chiamata degli architetti Alfonso Giancotti, Filippo Lambertucci, Guendalina 
Salimei , vincitori della procedura valutativa di chiamata per la copertura di n.3 posti di 
professore associato per il settore concorsuale 08/d1  presso il Dipartimento di 
Architettura e Progetto indetta   con D.R. n. 40/2017 del 9 gennaio 2017 
3. Proposta di chiamata dell’arch. Domizia Mandolesi, vincitrice  della procedura 
valutativa di chiamata per la copertura di n. 1 posto di professore associato per il settore 
concorsuale 08/d1 – SSD Icar 14 presso il Dipartimento di Architettura e Progetto  indetta 
con D.R. n. 42/2017 del 9 gennaio 2017 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Carpenzano, Rossi, Saggio 
 
Sono presenti i Prof. Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Grimaldi, Monaco, Nencini, Partenope, Toppetti 
 
Sono assenti Giustificati: 
Capuano 
Celestini, Cherubini, Dell’Aira, Di Carlo 
 
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 12.00 
 
Il Presidente riassume la cornice procedurale nell'ambito della quale il Consiglio del 
Dipartimento di Architettura e Progetto ristretto alla prima e seconda fascia è stato 
convocato per deliberare in merito alla chiamata degli Arch.tti Alfonso Giancotti, Filippo 
Lambertucci e Guendalina Salimei nel ruolo di Professore di II fascia. Richiama quindi i 
principali termini del Bando di Procedura valutativa  per la copertura di n. 3 posti di 
Professore di ruolo di II fascia Settore concorsuale 08/D1 e comunica che il Rettore ha 
approvato i relativi Atti con D.R. n. 637/2018 del 28/02/2018 dai quali risulta che gli Arch.tti 
Alfonso Giancotti, Filippo Lambertucci e Guendalina Salimei sono stati dichiarati vincitori 
della procedura in questione. 
 
Il Presidente riassume allo stesso modo la cornice procedurale nell'ambito della quale il 
Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto ristretto alla prima e seconda fascia è 
stato convocato per deliberare in merito alla chiamata dell’Arch. Domizia Mandolesi nel 
ruolo di Professore di II fascia. Richiama quindi i principali termini del Bando di Procedura 
valutativa  per la copertura di n. 1 posto di Professore di ruolo di II fascia Settore 
concorsuale 08/D1 – SSD ICAR 14 e comunica che il Rettore ha approvato i relativi Atti 
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con D.R. n. 18266/2018 del 01/03/2018 dai quali risulta che l’Arch. Domizia Mandolesi è 
stata dichiarata vincitrice della procedura in questione. 
 
Gli  Arch.tti  Alfonso Giancotti, Filippo Lambertucci, Guendalina Salimei e Domizia 
Mandolesi sono stati invitati, in base a quanto previsto dall'art. 11, comma 1, lettera k 
dello Statuto della Sapienza, a tenere un seminario sulle linee d'indirizzo della loro attività 
di ricerca scientifica, propedeutico alla chiamata stessa. I Seminari  si sono regolarmente 
svolti dalle ore 10,00 alle ore 12,00 del 27 marzo 2018. 
 
Si è aperta quindi la discussione di merito: gli   interventi hanno espresso pareri concordi 
e   giudizi lusinghieri in merito ai contenuti della produzione scientifica dei candidati, alla 
congruenza degli ambiti in cui essa si articola e alla forma espositiva con la quale è stata 
comunicata.  
 
Conclusa la discussione di merito il Presidente propone di procedere alla chiamata degli 
Architettetti Alfonso Giancotti, Filippo Lambertucci, Guendalina Salimei e Domizia 
Mandolesi in virtù della qualità della loro attività di ricerca scientifica, della loro ricerca 
progettuale e dell’impegno didattico che   caratterizza i  loro profili.  
Per ogni singolo candidato il Presidente mette quindi in votazione distinta e per appello 
nominale la chiamata degli Architetti Alfonso Giancotti, Filippo Lambertucci, Guendalina 
Salimei e Domizia Mandolesi nel ruolo di Professore di II fascia dopo aver ricordato che la 
deliberazione del Consiglio di Dipartimento deve essere adottata a maggioranza assoluta 
degli aventi diritto secondo quanto è previsto dall'art. 18, comma 1, lettera e) della legge 
240/2010. 
 
Le singole votazioni hanno conseguito il seguente esito, analogo per tutti i candidati: 

� presenti:  11 
� maggioranza assoluta degli aventi diritto: 9 
� favorevoli:  11 
� contrari:  0 
� astenuti: 0 

Il Consiglio approva all'unanimità la chiamata degli Architetti Alfonso Giancotti, Filippo 
Lambertucci, Guendalina Salimei e Domizia Mandolesi nel ruolo di Professore di II fascia. 

 
Roma 27 marzo 2018  

 
FIRMATO 

 
Il SEGRETARIO          IL PRESIDENTE 
Prof.  Piero Ostilio Rossi     Prof. Orazio Carpenzano 
 
 

  
 
 
  

 
 
 
 


