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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 18 giugno 2018 

 
 

Il giorno 18 giugno 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. Documento per la riaggregazione dei Dipartimenti 
3. Assegnazione risorse (approvazione dei criteri e avvio delle procedure) 
4. Verifica triennale Arch. Pisana Posocco e Arch. Emanuela Raitano 
5. Ratifica Convenzioni e Contratti di ricerca 
6. Adempimenti Amministrativi  
7. Richiesta bandi di collaborazione e Commissioni 
8. Varie ed eventuali  
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi 
 
Sono presenti i Proff. Associati: 
Caravaggi, Catucci, Cherubini, Di Carlo, Grimaldi, Monaco, Nencini, Partenope, Toppetti 
 
Sono presenti i Ricercatori  
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, De Cesaris, Del Monaco, Giancotti, Giovannelli, Guarini 
M.R., Guarini P., Imbroglini, Mandolesi, Posocco, Raitano, Reale, Salimei, Scatena, Trasi, 
Valentin, Zammerini 
 
Sono presenti i Rappresentanti del Personale TAB 
Bramucci, Castelli,  De Sessa, Maresca,  
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti 
Camilli, Crognale, Sammarco 
 
Sono assenti giustificati: 
Saggio 
Bruschi, Celestini, Dell’Aira,  
Criconia, Ferretti, Lambertucci, Morgia, Petrangeli, Spita,   
De Rose, Vitale 
 
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 
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2. Documento per la riaggregazione dei Dipartimenti 
 
Il Direttore presenta il documento di riordino dei Dipartimenti avviato all’interno della Sapienza 
su sollecitazione del Rettore e che coinvolge vari dipartimenti e comunica che, in via riservata, 
è stato trasmesso anche alla Preside. 
In più occasioni è stato sottolineato dal Rettore che la numerosità media dei Dipartimenti si 
dovrebbe attestare, per Sapienza, tra i 60 e gli 80 docenti, numero che non corrisponde a 
nessuna soglia, né di legge né di Statuto, ma che ben definisce il senso del percorso 
intrapreso: occorre razionalizzare la composizione dei Dipartimenti per renderli più grandi di 
quelli attuali, più sostenibili in termini di impiego del personale, più ravvicinati dal punto di vista 
delle collocazioni fisiche, più competitivi con le altre strutture dell’Università italiana che, negli 
stessi campi, aspirano allo status dei Dipartimenti di Eccellenza. 
Segue la discussione con numerosi interventi che sostanzialmente convergono su quanto 
indicato nel documento. (Allegato al verbale) 
Il Consiglio approva all’unanimità il Documento di riordino del Dipartimenti della Facoltà di 
Architettura. 
 
3. Assegnazione risorse (approvazione dei criteri e avvio delle procedure) 
Il Direttore comunica che il Consiglio di Amministrazione con delibera n. 213 del 5 giugno 
2018 ha attribuito al nostro dipartimento le seguenti posizioni: 
1 posto per PO nel settore M-FIL/04 - Filosofia 
1 posto per PA nel settore ICAR 22 – Estimo 
1 posto per RTDB nel settore ICAR 14 – Composizione architettonica 
1 posto per RTDA nel settore ICAR 15 – Architettura del Paesaggio 
 
inoltre la Facoltà, nella seduta del 15 giugno u.s.  ci ha assegnato altre due posizioni: 
 
1 posto per PA nel settore ICAR 14 – Composizione architettonica 
1 posto per RTDB nel settore ICAR 22 – Estimo 
 
Si rende necessario avviare subito le procedure per gli RTDB, per i tempi molto stretti per 
l’attivazione dei bandi. 
 
1. Procedura di reclutamento per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo determinato di tipo 
B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010. 
Settore Concorsuale 08/D1 SSD ICAR 14, di cui alla delibera n. 213/18 del CdA del 
05/06/2018 
Richiesta di attivazione dalla procedura. 
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 n. 
213/18 del 05/06/2018 relativa all’assegnazione risorse 2018,  
delibera di richiedere all’Ateneo l’attivazione della procedura di chiamata, ai sensi dell’articolo 
4.2 del Regolamento Sapienza, per la seguente posizione: 
 
 - Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Tempo determinato di tipo 
B    per il Settore Concorsuale 08/D1 Progettazione Architettonica - SSD ICAR 14  – 
Composizione Architettonica e Urbana . 
 
In merito a quanto previsto dall’articolo 4.2 del Regolamento, il Consiglio delibera: 
a) Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in discipline 
congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/14 – Composizione architettonica e 
urbana  

b) Le attività di ricerca che il RTDB sarà chiamato svolgere riguarderanno la ricerca scientifica 
e la sperimentazione progettuale nell’ambito della Composizione architettonica e urbana, con 
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la partecipazione alle strutture e ai Laboratori di Ricerca del DiAP; è inoltre richiesta la 
disponibilità ad assumere incarichi gestionali nell’ambito del Dipartimento; le sedi di 
svolgimento di dette attività saranno principalmente le sedi del Dipartimento di Architettura e 
Progetto. 

Le attività didattiche che il Docente sarà chiamato svolgere comporteranno 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. Queste attività si svolgeranno nelle 
sedi della Facoltà di Architettura della Sapienza e del Dipartimento di Architettura e Progetto.  

c) Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
 inferiore a 9 e non superiore a 12 in un arco temporale di 8 anni dalla data di pubblicazione 
del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. 

d) Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale allegato alla presenta delibera. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
- presenti: 32 
- maggioranza assoluta degli aventi diritto: 22 
- favorevoli: 32 
- contrari: 0 
- astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità.  
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
2. Procedura di reclutamento per n. 1 posto di Ricercatore a Tempo determinato di tipo 
B ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera b) della legge n. 240/2010. 
Settore Concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di trasporto, Estimo e Valutazione 
 SSD ICAR/22 – Estimo, di cui alla delibera n. 213/18 del CdA del 05/06/2018 e alla delibera 
della   Giunta della Facoltà di Architettura del 15 giugno 2018 relativa all’attribuzione al 
Dipartimento di Architettura e Progetto di una posizione di RTDB – Settore concorsuale 08/A3 
– SSD ICAR/22 – Estimo 
Richiesta di attivazione dalla procedura. 
 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 n. 
213/18 del 05/06/2018 relativa all’assegnazione risorse 2018,  
delibera di richiedere all’Ateneo l’attivazione della procedura di chiamata, ai sensi dell’articolo 
4.2 del Regolamento Sapienza, per la seguente posizione: 
 
 - Procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Ricercatore a Tempo determinato di tipo 
B    per il Settore Concorsuale 08/A3 – Infrastrutture e Sistemi di trasporto, Estimo e 
Valutazione - SSD ICAR 22  – ESTIMO 
 
In merito a quanto previsto dall’articolo 4.2 del Regolamento, il Consiglio delibera: 
 
a) Titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero, in discipline 
congruenti con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 – Estimo  

b) Le attività di ricerca che il RTDB sarà chiamato svolgere riguarderanno i campi di 
pertinenza del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 anche con la partecipazione alle 
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strutture e ai Laboratori di Ricerca del DiAP e con particolare riferimento all'analisi del mercato 
immobiliare e allo studio dei procedimenti, anche innovativi, di stima immobiliare; alla 
valorizzazione di beni pubblici e/o privati; all'elaborazione di modelli di supporto alle decisioni 
nel partenariato pubblico-privato, con particolare riferimento alla riqualificazione urbana e al 
recupero e alla riconversione funzionale di immobili dismessi; alla verifica della fattibilità 
finanziaria dei progetti.  
E’ inoltre richiesta la disponibilità ad assumere incarichi gestionali nell’ambito del 
Dipartimento; le sedi di svolgimento di dette attività saranno principalmente le sedi del 
Dipartimento di Architettura e Progetto. 

 Le attività didattiche che il Docente sarà chiamato svolgere comporteranno la responsabilità 
diretta di Laboratori e Corsi del Settore Scientifico Disciplinare ICAR/22 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. Queste attività si svolgeranno nelle 
sedi della Facoltà di Architettura della Sapienza e del Dipartimento di Architettura e Progetto.  

c) Numero di pubblicazioni selezionabili per la valutazione di merito:  
 inferiore a 9 e non superiore a 12 in un arco temporale di 8 anni dalla data di pubblicazione 
del bando, con decorrenza dal 1° gennaio. 

d) Indicatori obiettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con 
quelli in uso nella comunità scientifica internazionale allegato alla presenta delibera. 
 
L’esito della votazione è il seguente: 
- presenti: 32 
- maggioranza assoluta degli aventi diritto: 22 
- favorevoli: 32 
- contrari: 0 
- astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
Entro il mese di luglio si terranno i consigli di I e I e II fascia, per l’attivazione delle restanti 
posizioni. 
 
4. Verifica triennale Arch. Pisana Posocco e Arch. Emanuela Raitano 
 
  
Verifica Triennale Arch. Pisana Posocco 
L’arch. Posocco esce dalla sala. 
 
Nel triennio 2014 al 2016 l’attività dell’Arch. Posocco si è articolata 
-nell’impegno didattico presso i laboratori di progettazione 2, 
-nella ricerca teorica (ricerche finanziate, studi, saggi) ed applicata (concorsi, tesi e workshop) 
e 
-nel confronto nazionale ed internazionale attraverso seminari e convegni. 
Ci sono state occasioni legate alla terza missione: lavori conto terzi e contratti di ricerca 

Negli ultimi tre anni la ricerca si è concentrata attorno a tre filoni principali: la figura di Alfredo 
Lambertucci; la riedizione dell’esistente, e l’architettura del turismo. inoltre sono proseguiti 
alcuni interessi derivanti da pregressi studi sul pittoresco ed il paesaggio 

Costruire sul costruito, sia esso di valore storico testimoniale o sia un’edilizia corrente, è ormai 
l’operazione più frequente che si compie nei tessuti urbani. Guardare parallelamente ad 
operazioni di conservazione e trasformazione sta offrendo punti di vista inediti. È in corso di 
pubblicazione un testo che verifica queste posizioni. 
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Più recente l’interesse per il tema dell’architettura turistica, luogo di sperimentazione di molti 
assunti della modernità ed anche di utopie architettoniche. Settore non molto studiato, ma tra i 
pochi ambiti economici ed edilizi con andamento positivo. L’architettura turistica occhieggia al 
pittoresco ed al vernacolare e talora ha trovato fecondi luoghi di espressione nel progetto 
urbano. 

L'archivio di Alfredo Lambertucci è stato oggetto di studio. Riorganizzazione, esplorazione ed 
indagine di temi specifici: i progetti turistici, una serie di edifici con realizzati, le scuole, la 
didattica. 
La ricerca sulla composizione architettonica ed i suoi risvolti alla grande scala. E' il seguito di 
studi da tempo condotti attorno al tema del pittoresco, del paesaggio, dell'inquadratura. 
Per la didattica lo sforzo è stato quello di implementare il bagaglio di immagini architettoniche 
in dotazione alle menti degli studenti, cercando, quanto più, di far loro sperimentare lo studio 
dal vero e l’esperienza spaziale. L’insegnamento si concentra sugli elementi primi della 
composizione, sulle modalità di assemblaggio e sulla contemporanea padronanza degli 
strumenti di controllo. Al di là del tema funzionale l’attenzione verte sull’elaborazione di 
una composizione in sezione come tema di progetto. Il progetto viene affrontato partendo, 
contemporaneamente, dalla scala grande in termini di strategia di intervento (scala urbana o 
territoriale) e da quella più piccola ( architettonica) alla ricerca della prefigurazione delle parti. 

Questi temi sono stati motivi trainanti per i seminari di laurea come per le singole tesi, per la 
scelta dei congressi cui partecipare e per le iniziative proposte. 

Questi stessi temi sono elementi guida nella scelta dei concorsi cui partecipare, per verificare, 
attraverso l’esercizio progettuale, gli assunti teorici in corso di elaborazione. 

 
Verifica Triennale Arch. Manuela Raitano 
L’Arch. Raitano esce dalla sala. 
Il Direttore illustra l’attività scientifica di Manuela Raitano  
 
Insegna attualmente ‘Progettazione Architettonica 2’ presso il CdL magistrale in Architettura 
(Restauro). Negli anni precedenti ha insegnato Composizione Architettonica nel Laboratorio di 
Progettazione del secondo anno del CdL triennale in Scienza dell’Architettura e svolge una 
continua attività di relazione di tesi di laurea progettuali, triennali e magistrali. Dall’anno 2011 
insegna presso il Dottorato di Ricerca in Architettura e Costruzione (DRACo). È docente presso 
il Master Universitario di II livello P.A.R.E.S. (Progettazione Architettonica per il Recupero 
dell’Edilizia Storica e degli spazi pubblici), diretto da Fabrizio Toppetti. Svolge attività di ricerca 
presso il ‘Laboratorio di Architettura e Contesti’ (ArCo) diretto da Orazio Carpenzano. È titolare 
di un Accordo Quadro tra la “Sapienza” e l’Università di Tianjin in Cina (referenti per la Cina 
proff. P. Genovese e Yang Fuling). È caporedattore di “ArchiDiAP – condividere l’architettura”, 
portale web di divulgazione scientifica dell’architettura moderna e contemporanea ed è 
attualmente coordinatrice di un gruppo DiAP + DOCOMOMO + MiBACT che si occupa di 
sviluppare, attraverso il progetto L’Italia raccontata attraverso le architetture, una piattaforma 
comunicazionale web per i contenuti del “Censimento delle architetture del secondo Novecento” 
della Direzione Generale Arte, Architettura e Periferie urbane del Ministero. 
Suoi scritti e progetti sono pubblicati su riviste nazionali e internazionali. In particolare, pubblica 
la monografia Dentro e fuori la crisi. Percorsi di architettura italiana del secondo Novecento 
(Librìa, 2012) che raccoglie alcune riflessioni ricorrenti nelle sue ricerche, spesso incentrate 
intorno ai valori fondativi del progetto e al ruolo identitario che l’architettura italiana può rivestire 
nel momento contemporaneo; tema, questo, indagato anche in Architettura in Italia. I Valori e la 
Bellezza (con O. Carpenzano e D. Nencini, Quodlibet, 2018). 
Titolare di un finanziamento di Ateneo anno 2013, pubblica i risultati di questa ricerca in un 
volume dal titolo La seconda vita degli edifici. Riflessioni e progetti (con P. Posocco, Quodlibet, 
2016). L’interesse verso il progetto sull’esistente e per l’esistente converge con i temi 
dell’impegno didattico nel Corso in Architettura (Restauro), nel Master P.A.R.E.S. e con la gran 
parte dei temi scelti per l’attività di relazione di tesi di laurea. 
Parallelamente all’attività di ricerca teorica svolge una costante attività di ricerca progettuale. Il 
lavoro di ricerca condotto attraverso la pratica progettuale è considerato un impegno 
imprescindibile nel quadro più ampio degli interessi della candidata.  
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Il suo impegno nel progetto è continuo e si articola su un doppio fronte, sia partecipando a 
gruppi DiAP, sia lavorando in forma autonoma. Per il Diap, partecipa al gruppo di 
progettazione per la nuova sede Sapienza a Pietralata e partecipa a numerosi lavori di ricerca 
progettuale e/o conto terzi, tra i quali si segnala il Masterplan per il centro storico di Viterbo, 
recentemente adottato dal Comune di Viterbo in seduta consiliare nel febbraio 2018.  
In forma autonoma, dapprima stringe un sodalizio con Efisio Pitzalis e Genèvieve Hanssen 
(studio PHR), poi con lo studio A4 (con D. De Filippis, C. La Cava e C. Tombini) e infine, a 
partire dal 2008, con L. Lanini, fondando lo studio b.e.ar.chitettura, tuttora attivo nella 
partecipazione a gare e concorsi di architettura.  
La sua produzione progettuale ottiene numerosi riconoscimenti di merito in concorsi di 
progettazione, documentati a seguire nel cv. Alcuni progetti riguardanti il sodalizio con Lanini 
sono stati raccolti nel libro b.e.ar. luca lanini manuela raitano – progetti (Librìa 2012), con 
prefazione di O. Carpenzano. Altri sono stati pubblicati in riviste, libri e cataloghi. 
Tra i suoi lavori riferibili al triennio in oggetto, si segnalano la partecipazione (in un gruppo 
coordinato da Filippo Lambertucci) al concorso internazionale di progettazione 
RigenerareCorviale, in cui ottiene una menzione di merito, e il primo premio al concorso per 
una nuova scuola media a Calci, in provincia di Pisa.  
La scuola di Calci è attualmente in fase di progettazione esecutiva. 
Il Consiglio esprime un parere ottimo per l’attività svolta dall’Arch. Raitano. 
 
 
5. Contratto di ricerca proposto dal Prof. Domizia Mandolesi  
La Prof. Mandolesi presenta la proposta per un Contratto di ricerca con Save the Children 
Italia Onlus per l’affidamento di un incarico di collaborazione relativo alla realizzazione di un 
Centro di Accoglienza per minori. 
Il Consiglio approva. 
 
Contratto di ricerca proposto dal Prof. Andrea Grimaldi  
Il Prof. Grimaldi presenta presenta la proposta per un Contratto di ricerca con il MIBACT per la 
formulazione di studi di fattibilità per il recupero e l’utilizzazione degli ambienti delle ex 
Concerie Riganti e di Villa Poniatowsky, facenti parte del Museo Nazionale Etrusco di Villa 
Giulia. 
Il Consiglio approva. 
 
6. Adempimenti Amministrativi  
 
Nomina Commissioni esame di ammissione dottorati Diap 34° ciclo: 
 
Dottorato in Architettura – Teorie e progetto 
Domizia Mandolesi - Ric. – Sapienza Università di Roma 
Zeila Tesoriere – Ass.- Università degli Studi di Palermo 
Nicoletta Trasi – Ric. - Sapienza Università di Roma 
supp.:   
Antonella Greco – Ord - Sapienza Università di Roma 
Antonino Saggio – Ord - Sapienza Università di Roma 
Emanuele Fidone – Ass – Università degli Studi di Catania 
 
Dottorato in Architettura e Costruzione 
Pierluigi Morano, ord   Politecnico di Bari 
Domenico Chizzoniti, Ass.   Politecnico di Milano 
Anna Irene Del Monaco, Ric.   Sapienza Università di Roma 
supp. 
Maria Rosaria Guarini, Ric.  Sapienza Università di Roma 
Alessandra Capanna, Ric.  Sapienza Università di Roma  
Prof. Renato Capozzi, Ass.  Federico II Napoli  
 
Dottorato in Paesaggio e Ambiente 
Fabrizio Toppetti, Ass. Sapienza Università di Roma 
Cortesi,  
Scarascia 
supp. 
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Luca Reale, Ric.  Sapienza Università di Roma 
Protasoni,  
Biasi 
 
Il Consiglio approva 
 
- Viene proposto il rinnovo dell’Assegno di Ricerca di Fabrizio Battisti (Icar 22 – Estimo) in 
scadenza il 30 agosto 2018. 
L’Arch. Orazio Campo mette a disposizione l’intera cifra che serve alla copertura dell’assegno. 
Il Direttore invita l’Arch. Campo a presentare una lettera di  motivazione del rinnovo 
Il Consiglio approva il rinnovo per un anno dell’assegno di ricerca a Fabrizio Battisti. 
 
L’Arch. Leone Spita presenta un Accordo Quadro con la SHIBAURA Institute of Technology di 
Tokyo per uno studio congiunto e un workshop che hanno come tema di ricerca innovativi 
sistemi costruttivi in legno per le emergenze dopo terremoto. 
L’accordo è finalizzato allo scambio di   docenti, dottorandi e borsisti. 
Il Consiglio approva. 
 
 
7. Richiesta 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. Giuseppe Strappa  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
ricerca Erasmus Plus EPUM Emerging Perspective on Urban Morphology. Resp. Giuseppe 
Strappa 
Oggetto del bando: collaborazione allo studio degli aspetti didattici legati all’insegnamento 
della morfologia urbana con particolare riferimento alle tematiche degli studi processuali e 
morfologici dello spazio urbano, nell’ambito della ricerca 
Importo:  € 7.200,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 12 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
2. Gianni Celestini  – Bando di selezione per 4 incarichi di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca: “Landscape Infrastructure – Infrastruttura paesaggio” – Responsabile Prof. Gianni 
Celestini 
Oggetto del bando: gestione, implementazione e editing di cartografia funzionale alle attività di 
campionamento territoriale con particolare attenzione ai caratteri socio-spaziali (relazioni tra 
tipi di spazio, società locali e modi di vita contemporanei) nei paesaggi urbani contemporanei; 
organizzazione di eventi e gestione di social media  per la  comunicazione, implementazione e 
disseminazione dei risultati in progress della ricerca  
Importo:  € 8.000,00 totali 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. 
 
3. Donatella Scatena  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi ex 
Turas – Responsabile Prof. Roberto Cherubini 
Oggetto del bando: rielaborazione e sistemazione grafica del materiale modellistico 
progettuale prodotto in fase di ricerca per la mostra “Ritessere lo spazio pubblico” 
Importo:  € 1.500,00 totali 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. Nicoletta Trasi  – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
ricerca MORES MUTANT - Responsabile Prof. Nicoletta Trasi 
Oggetto del bando: editing dei risultati della ricerca 
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Importo:  € 1.100,00 totali 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. 
 
5. 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 del Ludus Magnus 
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. 
 
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi per la nomina della Commissione per i 
seguenti  bandi di affidamento di incarico:  

 
n. 3M del 2018 (docenza Master) 
approvato nella seduta della Giunta del 4/5/2018 
- Carpenzano, Zammerini, Capanna 
Il Consiglio  approva. 
 
Assegno di ricerca bando 4_18 di categoria A 
- Capuano, Toppetti, Posocco 
Il Consiglio  approva. 
 
8. Varie ed eventuali  
Il Direttore comunica che, in accordo con la dott.ssa Aiello, si sta rivedendo la 
riorganizzazione degli uffici per una ridistribuzione del lavoro e degli spazi a fronte delle 
procedure sempre più articolate e degli ultimi pensionamenti. 
  
- Il Direttore comunica che il 22 giugno p.v. ci sarà una riunione con i delegati del direttore 
 
Non essendoci altri argomenti la seduta è tolta alle ore 13.00 
 
 
Roma 18 giugno 2018 
 

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


