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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 4 maggio 2018 

 
 

Il giorno 4 maggio 2018 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. Situazione concorsi DIAP  
3. Documento di Programmazione 2018 – Integrazione 
4. Bando Professori Visitatori  
5. Nomina Coordinatore Artistico Progetto Pietralata in sostituzione del Prof. Gigli 
6. Adesione Diap Al Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi SAPERI & Co 
7. Adesione Diap Al Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi DIGILAB Integrazione 
8. Attribuzione Assegno di Ricerca su fondi Diap a seguito della Call dell’ottobre 2017 

(ratifica lavoro della commissione designata) 
9. Richiesta contributo per la stampa degli Atti della Giornata di studio dedicata a Giorgio 

Muratore 
10. Verifica Triennale Arch. Alessandra De Cesaris 
11. Contratto conto terzi con il MIBACT proposto dal Prof. Filippo Lambertucci 
12. Proposta Accordo Interuniversitario con l’Illinois Institute of Technology di Chicago – 

Proponente Arch. Paolo Carlotti 
13. Adempimenti Amministrativi 
14. Bandi di collaborazione e commissioni 
15. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Cherubini, Di Carlo, Monaco, Partenope,  
 
Sono presenti i Ricercatori  
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, Criconia, De Cesaris, Del Monaco, Ferretti, Giancotti, 
Giovannelli, Guarini M.R., Guarini P., Imbroglini, Lambertucci, Morgia, Petrangeli, Reale, 
Spita,  Zammerini 
 
Sono presenti i Rappresentanti del Personale TAB 
Bramucci, Castelli,  De Rose, De Sessa, Maresca, Vitale 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti 
Crognale, Sammarco 
 
Sono assenti giustificati: 
Saggio 
Celestini, Dell’Aira, Grimaldi, Nencini, Toppetti 
Mandolesi, Posocco, Raitano, Salimei, Scatena, Trasi, Valentin 
Mariotti 
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E’ presente la dott.ssa Carola Aiello 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 
 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
 
Firmato l’accordo di collaborazione con il Consorzio Tiberina  per lo Studio, documentazione e 
proposte di trasformazione per la valorizzazione del Tevere a Roma 
 
E’ in scadenza il contratto editoriale con la Quod Libet che ci pubblica le collane del Diap 
Sarà necessario indire una nuova gara per confrontare i preventivi degli editori che saranno 
invitati a partecipare. 
 
Roberto Cherubini è stato insignito di un premio alla carriera universitaria fa parte del governo 
argentino  
 
Presentazione del libro - Il progetto come prodotto di ricerca, un’ipotesi  di Roberta Amirante 
7 maggio 2018 presso la Biblioteca Diap in Piazza Borghese 
 
Presentazione del libro -Quattro quartieri – di Federico De Matteis, Luca Reale 
8 maggio 2018 Palazzo Taverna 
 
Presentazione del libro – L’influenza dell’architettura occidentale in cina di Nilda Valentin 
11 maggio 2018 – Aula Magna – Valle Giulia 
 
Paolo Carlotti – Alexander Schwarz – David Chipperfield 
 
Antonino Saggio – Mostra e Convegno TEVERE CAVO – 9 maggio Aula Magna – Valle Giulia 
 
Il 25/26/27 giugno si replicherà la manifestazione ROMA COME STAI 2018? che si svolgerà in 
Piazza di Fontanella Borghese  e sarà divisa in tre lezioni:  
Roma Barocca di Paolo Portoghesi 
Roma Moderna di Alessandra Monforte 
                          di Filippo Corelli 
 
2. Situazione dei Concorsi DIAP 
Il direttore illustra lo stato dei concorsi del Dipartimento. 
 
- E’ stata sorteggiata la terna per la commissione del posto da professore PA – SSD Icar 14 
scaduto il 9 luglio 2017.  
Sono stati estratti:  Orazio Carpenzano, Cherubino Gambardella. Bruno Messina 
suppl. Antonino Saggio, Benno Albrecht, Andrea Sciascia 

 
-  Il 29 maggio p.v. si terranno gli orali per il Concorso per 1 posto di RTDA   

 
- E’ stato bandito il  30 marzo  il concorso per 5 posti di PA (unico concorso 4 + 1) – E’ 
scaduto il 30 aprile – andrà nominata la terna per la commissione 
 
- E’ stato bandito il 30 marzo il concorso per un posto da PO - E’ scaduto il 30 aprile – andrà 
nominata la terna per la commissione 
 
Sono in corso le procedure per: 
- Assegno di ricerca su fondi Lambertucci – Colosseo 
- Assegno di ricerca su fondi Diap – Call dell’ottobre 2017 
- Assegni di ricerca di tipo A bando n. 2 del 2017 – la commissione si riunisce il 21 maggio  
- Assegno di ricerca di tipo A bando n. 3 – scade 4 maggio 
- Assegno di ricerca su fondi Toppetti 
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3. Documento di Programmazione 2018 – Integrazione 

 
 
 
Il direttore presenta l’aggiornamento al Documento di Programmazione quinquennale 
2013/2018 del dipartimento. 
Questa integrazione è il 4° e ultimo aggiornamento del documento iniziale. 
I posti ottenuti finora  hanno portato un incremento minimo del personale. 
Il nostro Dipartimento resta in difetto per quanto concerne il Regolamento Sapienza, anche se 
la discussione sui dipartimenti sotto soglia al momento si è arenato per la resistenza della 
Prof. Ricci. 
Si rileva una forte crisi del Settore di Estimo, che va sicuramente potenziato. 
Interviene il Prof. Di Carlo che lamenta come sia stato eliminato dalla programmazione un 
posto da PO previsto nel SSD Icar15. 
Interviene il Prof. Rossi che fa presente come la programmazione del 2013 aveva un respiro 
quinquennale mentre questo ultimo aggiornamento è conseguenza delle dinamiche in atto. Si 
introduce un criterio nuovo che mira ad un equilibrio diverso tra upgrading e incremento di 
personale. In merito a quanto sollevato dal Prof. Di Carlo il Direttore fa presente che è stato 
chiesto (ed ottenuto) un posto da PO nel settore concorsuale 08/D1 (quindi comprensivo del 
SSD Icar 15). Alla fine della discussione il Direttore mette in votazione l’approvazione della 
programmazione 2018. Il Consiglio approva con un voto contrario. 
 
4. Bando Professori Visitatori  
 
Visto il bando di Selezione per i Professori Visitatori 2018 in scadenza per il prossimo 22 
maggio vengono presentate le seguenti domande: 
 
1. richiesta dell’Arch. Alessandra Capanna per il Prof. Daniel COMSA, Associate Professor 
Ph.D. Architect: Director International Department UAUIM 
Università di provenienza   Ion Mincu University of Architecture and Urbanism, Bucharest 
Durata e Periodo di svolgimento della visita. 1 MESE - primo semestre 2019 – Didattica 
 
2. richiesta dell’Arch. Paolo Carlotti per il Prof. Giampiero Moretti,  
 Università di provenienza   Université de Laval – Quebec – Canada – Didattica 
 
3. richiesta della Prof. Paola Dell’Aira per la Prof. Ann Heylinghen,  
PhD in Engineering Architecture 
 Università di provenienza   KU Leuven (University of Leuven) - Belgio – Didattica 
1 mese – aprile 2019 
 
4. richiesta della Prof. Rosalba Belibani per Dr. Arq. ALDO HIDALGO  
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Académico EAUSACH - Escuela de Arquitectura EAUSACH - Santiago del Chile 

 
Il Dipartimento approva le richieste presentate e si impegna ad assicurare la copertura del 
10% del contributo totale richiesto a titolo di cofinanziamento. 
 
5. Nomina Coordinatore Artistico Progetto Pietralata in sostituzione del Prof. Gigli 
Come previsto dalla delibera del CdA di Sapienza n. 152/2010, con cui veniva affidata al DIAP 
la progettazione definitiva dell’intervento di Pietralata, oltre al progettista è necessario 
nominare un Coordinatore artistico che segua le fasi successive di progetto. Tale ruolo è stato 
ricoperto fino ad ora dal Prof. Rosario Gigli, ormai in pensione, ed è quindi necessario 
nominare un altro docente in sostituzione. 
Si propone per questo ruolo il Prof. Andrea Grimaldi che fin dal 2011 ha affiancato il Prof. 
Panella nella progettazione definitiva e negli aggiornamenti successivi. 
Il Consiglio approva.  
 
6. Adesione Diap al Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi SAPERI & Co. 
 
PREMESSO che in data 12 febbraio 2018 è pervenuta da parte del prof. Teodoro 

Valente, in qualità di  referente scientifico del Progetto Saperi&Co,  la 
richiesta di avviare all’interno del nostro Dipartimento l’iter di approvazione 
della proposta di costituzione del Centro adottando  lo schema di 
Regolamento allegato, con delibera del Consiglio (o della Giunta - ove 
previsto dal rispettivo Regolamento dipartimentale) 

TENUTO CONTO che il costituendo Centro Interdipartimentale persegue la finalità di 
promuovere e potenziare, mediante l’integrazione interdisciplinare, le 
possibilità di ricerca, innovazione e formazione di competenze nei 
Dipartimenti aderenti, e nella comunità Sapienza, anche attraverso la 
gestione comune di strumentazioni e/o di laboratori particolarmente 
complessi e utilizzabili sia dall’utenza interna (Amministrazione, 
Dipartimenti, Facoltà,) sia dall’utenza esterna negli ambiti di propria 
competenza. 

TENUTO CONTO  che il costituendo Centro Interdipartimentale costituisce un’infrastruttura di 
servizi in ricerca e innovazione, basata su un modello ad hub che collega 
laboratori e competenze dei Dipartimenti aderenti con un nodo centrale, 
sito nell’edificio CU007 (ex-Palazzina Tuminelli) all’interno della Città 
Universitaria, che ospita al proprio interno: 

a) un Fab Lab; 
b) uno spazio di co-working; 
c) servizi di incubazione di impresa; 
d) un’aula per la formazione; 
e) 4 laboratori on demand dedicati alle priorità della strategia di 

specializzazione intelligente regionale (beni culturali, aerospazio, 
scienze della vita, energie rinnovabili). 

  
DELIBERA 

1. di esprimere parere favorevole alla costituzione del CENTRO 
INTERDIPARTIMENTALE DI RICERCA E SERVIZI “SAPERI & CO. “ SAPIENZA 
UNIVERSITÀ DI ROMA; 

2. di mettere a disposizione le sue strutture e apparecchiature e in particolare : 
× Il Centro Progetti, struttura del Dipartimento di Architettura e Progetto, la cui finalità 

principale è favorire lo sviluppo e fornire il coordinamento e il supporto logistico ad 
attività di ricerca progettuale, di progettazione interna o intramoenia e conto terzi del 
Dipartimento che, per qualità ed impegno, richiedano competenze di carattere 
professionale e utilizzo di attrezzature adeguate, per una quota percentuale di 
impegno della struttura pari al 30%;  

3. di individuare nel prof. Guendalina Salimei il delegato del Direttore in seno al 
costituendo Comitato direttivo;  
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4. di individuare nei professori Alessandra Capuano, Lucina Caravaggi, Andrea Grimaldi, 

Cristina Imbroglini, Pisana Posocco, Fabrizio Toppetti, i docenti esperti nel settore che 
contribuiranno all’attività del Centro;  

5. di individuare due membri del personale tecnico-amministrativo che il Dipartimento 
mette a disposizione del Centro, in via non esclusiva e senza che ciò debba costituire 
limitazione delle attività dei Dipartimenti medesimi; 
 
In attesa di definire i contratti di ricerca da trasferire al Centro e conseguentemente 
definire il piano di sviluppo per il primo triennio di attività. 
 

 
7. Adesione Diap Al Centro Interdipartimentale di ricerca e servizi DIGILAB Integrazione 
 
Il Direttore ricorda gli obiettivi scientifici del Centro Interdipartimentale di Ricerca e Servizi 
Digilab, al quale abbiamo già aderito con delibera del Consiglio del 10 ottobre 2017. 
Comunica quindi di essere stato nuovamente contattato dal Direttore del Centro Prof. Fabio 
Grasso per una integrazione della delibera che riguarda le strutture che il Dipartimento mette 
a disposizione del Centro. 

In particolare il DIAP si impegna a mettere a disposizione le sue strutture e apparecchiature e 
in particolare : 
Il Centro Progetti, struttura del Dipartimento di Architettura e Progetto, la cui finalità principale 
è favorire lo sviluppo e fornire il coordinamento e il supporto logistico ad attività di ricerca 
progettuale, di progettazione interna o intramoenia e conto terzi del Dipartimento che, per 
qualità ed impegno, richiedano competenze di carattere professionale e utilizzo di attrezzature 
adeguate, per una quota percentuale di impegno della struttura pari al 30%. 
Il Consiglio approva 
 
8. Attribuzione Assegno di Ricerca su fondi Diap a seguito della Call dell’ottobre 2017 
(ratifica lavoro della commissione designata) 
La giunta del 6 maggio 2018 ha nominato la Prof.ssa Caravaggi e il Prof. Toppetti per la 
commissione istruttoria per la scelta del  Responsabile scientifico a cui attribuire un assegno 
di ricerca finanziato dal Dipartimento (Call del 16 ottobre 2017) 
Sono stati esaminati i due progetti di ricerca presentati da Guendalina Salimei e Antonino 
Saggio. La Commissione si è pronunciata a favore del Progetto del Prof. Saggio e ne illustra i 
motivi. Dopo breve discussione il Consiglio attribuisce al Prof. Antonino Saggio i fondi per un 
assegno di ricerca di tipo B dal titolo: 
Auto-costruzione e 3d printing nella promozione, prototipazione e realizzazione di una rete di 
micro-architettura per contesti marginali, periferici ed emergenziali nella zona est lungo la via 
Prenestina a Roma nell’ambito del lavoro di cattredra UNLost Territories. 
 
9. Richiesta contributo per la stampa degli Atti della Giornata di studio dedicata a 
Giorgio Muratore 
Ci è pervenuta dalla Prof.ssa Clementina Barucci una richiesta di  contributo per la stampa 
degli atti della giornata di studio dedicata a Giorgio Muratore che si  è svolta in Facoltà il 18 
ottobre 2017. 
Il Consiglio approva il contributo  di 1.000 € per la pubblicazione. 
 
10. Verifica Triennale Arch. Alessandra De Cesaris 
L’arch. De Cesaris esce dalla sala del consilio: 
L’Arch. Alessandra De Cesaris presenta la verifica triennale dell’attività scientifica e didattica 
per il triennio 2015-2017 
La relazione sull’attività di ricerca scientifica presentata dalla dott. Alessandra De Cesaris 
conferma un livello di produzione di alto livello scientifico e sperimentale. L’attività di 
ricerca, come testimoniato dalle numerose pubblicazioni, conferenze e partecipazione a 
convegni, ha approfondito e sviluppato in modo originale i temi già individuati nel triennio 
precedente. In particolare: 
 
1. Riguardo al tema della rigenerazione delle aree periferiche si segnalano: 
• A. De Cesaris, D. Mandolesi, Rigenerare le aree periferiche. HousingLab ricerca e progetti, 
Quodlibet 2015 che sintetizza la ricerca condotta all’interno di HousingLab Housinglab e le 



 
 
 
 

Pag 6 
strategie dei principali paesi europei  in relazione alla riqualificazione dell’edilizia residenziale 
pubblica;  
• A., De Cesaris, Periferia, la città del nostro tempo, in “Italianieuropei” n.4 2016; 
• i risultati del Seminario /Workshop IBA Parkstad 2013 -2020. Design Strategies for 
transforming cross-border regions, Dottorato di ricerca in Architettura Teorie e Progetto  DiAP 
Sapienza in collaborazione con IBA Parkstadt Accademy e IBA International Studio. 

2. Riguardo al ruolo che il progetto dell’infrastrutturazione del suolo può assumere 
nella riqualificazione della città contemporanea in particolare si segnalano:  
• i risultati del Seminario del Dottorato in Architettura Teorie e Progetto “Il progetto del 
suolo/sottosuolo nella rigenerazione della città contemporanea” secondo semestre a.a 2015; 
• i contrubuti a diverse conferenze tenute presso universaità iraniane in qualità di invitata. 
3. Nell’ambito delle Relazioni Internazionali è responsabile del: 
• Accordo Internazionale di Collaborazione Culturale e Scientifica /Protocollo Esecutivo con 
l’Università di Soore, Tehran, Iran. 
• Accordo Internazionale di Collaborazione Culturale e Scientifica /Protocollo Esecutivo con 
l’Università di Garmsar, Iran (Accordo finanziato). 
• Ha inoltre organizzato in qualità di responsabile scientifico il Workshop Internazionale di 
progettazione Tehran –Metro Stations Green, Water And Public Space Tehran, 7-21 sept. 
2016, DiAP Sapienza, Allaodoleh University, Garmsar, Sooreh University, Tehran University, 
con il patrocinio del Ministero dei Trasporti e dell’Urbanistica iraniano 
Responsabile Scientifico con Hassan Osanloo 
Risultati pubblicati in: A. De Cesaris A., H. Osanloo, Tehran Metro Stations. Public Space 
Garden and Water. Progetti per Tehran, Aracne, Roma, p. 138. Aracne, Roma, 2017 2 
edizione Soore University Tehran. Testo italiano e farsi. 
 
L’ approfondimento delle tematiche sopra sintetizzate è stato condotto attraverso le 
ricerche finanziate dall’Università, la ricerca individuale, i risultati dell’attività didattica dei 
Laboratori di Progettazione, dei seminari di laurea e dei seminari del Dottorato di Ricerca in 
Architettura-Teorie e Progetto - 
 
Il Consiglio, dopo un attento esame della relazione, esprime all’unanimità  un giudizio ottimo 
per l’attività di ricerca dell’Arch. De Cesaris. 
 
11. Contratto conto terzi con il MIBACT proposto dal Prof. Filippo Lambertucci 
Il Prof. Lambertucci presenta un Contratto conto terzi con il Ministero dei beni e delle attività 
culturali e del turismo (MIBACT) per l’affidamento di un incarico di collaborazione relativo. 
all’allestimento della mostra “Armi e potere nel rinascimento europeo” da tenersi nei locali di 
Castel Sant’Angelo a Roma e nel Museo Nazionale del Palazzo Venezia a Roma. 
Il Consiglio approva. 
 
12. Proposta Accordo Interuniversitario con l’Illinois Institute of Technology di Chicago 
– Proponente Arch. Paolo Carlotti 
Il Prof. Paolo Carlotti presenta la proposta per un nuovo Accordo Quadro di Collaborazione 
culturale e scientifica con l’ILLINOIS INSTITUTE OF TECHNOLOGY DI CHICAGO per 
Visiting Professor e visiting scholar tra le due scuole di dottorato. 
Il Consiglio approva. 
 
13. Adempimenti Amministrativi 
 
Il Direttore informa il Consiglio che per il Protocollo esecutivo firmato con il Department of 
Architecture, Graduate School of Engineering dell’Università di Tokyo, di cui è al momento è 
responsabile il  Prof. Piero Ostilio Rossi, subentrerà come responsabile l’Arch. Leone Spita. 
Il Consiglio approva all’unanimità la nomina dell’arch. Leone Spita quale responsabile 
scientifico del Protocollo esecutivo firmato con il Department of Architecture, Graduate School 
of Engineering dell’Università di Tokyo 
 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
14. Bandi di collaborazione e commissioni 
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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. Fabio Di Carlo  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della  
Importo:  € 1.000,00 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. Fabio Di Carlo  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: “Le forme dell’acqua nel paesaggio urbano contemporaneo: dalle fontane 
monumentali alla Water Cities” – Responsabile Prof. Fabio Di Carlo 
Oggetto del bando: redazione di grafici, disegni e schede di analisi  
Importo:  € 1.000,00 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. 
 
3.  Paola Guarini  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: “L’architettura del Padiglione. Linee di ricerca per la pratica del progetto” – 
Responsabile Prof. Paola Guarini 
Oggetto del bando: supporto alla ricerca per indagini bibliografiche, reperimento 
materiali di archivio, redazione schede relative a casi studio progettuali  
Importo:  € 2.000,00 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. 
 
4. Maurizio Petrangeli  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master in “Progettazione architettonica di Impianti sportivi” – Direttore Arch. Maurizio 
Petrangeli 
Oggetto del bando: Attività di tutoraggio al Master  
Importo:  € 12.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 10 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
5. Maurizio Petrangeli  – Bando di selezione per 2 incarichi di Docenza al  Master in 
“Progettazione architettonica di Impianti sportivi” – Direttore Arch. Maurizio Petrangeli 
Oggetto del bando: Docenze  
Importo:  € 1.200,00 cadauna al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
6. Massimo Zammerini  – Bando di selezione per  incarichi di Docenza al  Master in 
“Scenografia teatrale e televisiva” – Direttore Arch. Massimo Zammerini 
Oggetto del bando: Docenze  
Importo:  €  50,00 all’ora al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
7. Alessandra Capuano  – Bando di selezione per  incarichi di Docenza al  Master in 
“Architettura per l’Archeologia” – Direttore Prof. Alessandra Capuano 
Oggetto del bando: Docenze  
Importo:  €  50,00 all’ora al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e 
dell’Amministrazione. 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
8. Orazio Carpenzano  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: COLOSSEUM SQUARE AND MUSEUM. MOVING THROUGH HISTORY IN THE 
TIME OF GLOBAL TOUR” – Responsabile Prof. Orazio Carpenzano 
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Oggetto del bando: supporto alle attività di ricerca progettuale e alla restituzione grafica 
delle stesse. Area del Museo dell'Antiquarium presso il Celio. 
Importo:  € 3.000,00 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. 
 
9. Orazio Carpenzano  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: COLOSSEUM SQUARE AND MUSEUM. MOVING THROUGH HISTORY IN THE 
TIME OF GLOBAL TOUR” – Responsabile Prof. Orazio Carpenzano 
Oggetto del bando: supporto alle attività di ricerca progettuale e alla restituzione grafica 
delle stesse. Area di villa Silvestri_Rivaldi presso la collina Velia. 
Importo:  € 3.000,00 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. 
 
10. Filippo Lambertucci  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
della Ricerca: IL PATRIMONIO COME ARMATURA URBANA. SERVIZI E MOBILITA’ PER LA 
PIAZZA DEL COLOSSEO” – Responsabile Prof. Filippo Lambertucci 
Oggetto del bando: supporto alle attività di ricerca progettuale e alla restituzione grafica 
delle stesse. Area della Piazza del Colosseo e margini dell’area archeologica. 
Importo:  € 3.000,00 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. 
 
11. Guendalina Salimei  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master Progettazione degli edifici per il culto – Direttore Prof. Guendalina Salimei 
Oggetto del bando: Coordinatore didattico e scientifico al Master. 
Importo:  € 9.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 6 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
12. Guendalina Salimei  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master Progettazione degli edifici per il culto – Direttore Prof. Guendalina Salimei 
Oggetto del bando: Segreteria didattica – assistenza studenti e docenti nell’ambito delle 
attività didattiche. 
Importo:  € 15.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 6 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:  

 
n. 13  del 2017 
approvato nella seduta della Giunta del 5/4/2017 
Orazio Carpenzano, Lucina Caravaggi, Cristina Imbroglini 
 
 Assegno ricerca n. 3A_18  approvato nella seduta del Consiglio del 22/01/2018 
Alessandra Capuano, Andrea Bruschi, Alessandra Capanna 
 
Assegno ricerca n. 2A_18  approvato nella seduta della Giunta del 22/01/2018 
Antonino Saggio, Filippo Lambertucci, Emanuela Raitano 
 
Il Consiglio  approva. 
 
    15. Varie ed eventuali 
Nulla su questo punto. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 
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VISTO 
 

Il Segretario verbalizzante      Il Presidente 
Dott.ssa Carola Aiello      Prof. Orazio Carpenzano 
 
 
 
 


