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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 17 luglio 2018 

Telematico I fascia 
 

Il giorno 17 luglio 2018 alle ore 09.30 in modalità telematica si è svolto il Consiglio del 
Dipartimento di Architettura e Progetto, convocato dal Direttore del dipartimento con il 
seguente ODG: 
 

 
1. Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di Ruolo per il 
Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi - SSD: M-FIL/04 - Estetica 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010. 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi, Saggio 
 
Constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale il Presidente 
dichiara aperta la seduta alle ore 09.30 

 
 
Punto 1 all’ODG: 
 
Procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di Ruolo per il 
Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi - SSD: M-FIL/04 - Estetica 
da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge 240/2010. 
 
di cui alla delibera n. 213/18 del CdA del 05/06/2018  
 
Richiesta di attivazione dalla procedura. 
 
E’ posta 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 valutativa per la copertura di n. 1 posto di Professore Ordinario di Ruolo per il 
Settore Concorsuale 11/C4 – Estetica e Filosofia dei linguaggi - SSD: M-FIL/04 - Estetica 
 
In merito a quanto previsto dall’articolo 4.2 del Regolamento, il Consiglio delibera: 
 
a) Le attività di ricerca che il Docente sarà chiamato a svolgere riguarderanno ricerche nel 
campo dell’estetica e della teoria delle arti con particolare riferimento all’età moderna e 
contemporanea e alle relazioni con i campi dell’architettura e del paesaggio e con la 
partecipazione alle strutture e ai Laboratori di Ricerca del DiAP; è inoltre richiesta la 
disponibilità ad assumere incarichi gestionali nell’ambito del Dipartimento ed eventuali 
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incarichi istituzionali negli Organi di governo dell’Ateneo; le sedi di svolgimento di dette attività 
saranno principalmente le sedi del Dipartimento di Architettura e Progetto. 
 
 b) L’attività didattica sarà svolta prevalentemente nel SSD M-FIL/04, conformemente a 
quanto previsto dalle leggi nazionali e dai regolamenti didattici di Ateneo. La didattica frontale 
sarà svolta prioritariamente nei Corsi di Studio di primo, secondo e terzo livello attivati nella 
Facoltà di Architettura e dal Dipartimento di Architettura e Progetto, con particolare riguardo 
per i Corsi di Studio per i quali il Dipartimento di Architettura e Progetto è il Dipartimento di 
riferimento. Fa parte dell’impegno didattico la supervisione dell’attività di laureandi e dottorandi 
finalizzata alla tesi di Laurea o di Dottorato. E’ inoltre richiesta la disponibilità ad assumere 
incarichi gestionali nelle strutture didattiche della Facoltà di Architettura. Queste attività si 
svolgeranno nelle sedi della Facoltà di Architettura della Sapienza e del Dipartimento di 
Architettura e Progetto.  

 
c) non superiore a 15 nell’arco temporale individuato conformemente a quanto previsto 
dall’allegato D del Decreto Ministeriale 7 giugno 2016, n. 120 e successive modifiche e 
integrazioni: 10 anni, con decorrenza dal 1° gennaio, per gli articoli su riviste scientifiche 
dotate di ISSN e i contributi in volumi dotati di ISBN (o ISMN); 15 anni, con decorrenza dal 1° 
gennaio, per gli articoli su riviste appartenenti alla classe A e per i libri (escluse le curatele) a 
uno o più autori dotati di ISBN (o ISMN). Resta fermo l’obbligo di presentare, a pena di 
esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni a partire dal 1° 
gennaio del quinto anno anteriore all’anno di pubblicazione del bando. 

 
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: 4 
- maggioranza assoluta degli aventi diritto: 3 
- favorevoli: 4 
- contrari: 0 
- astenuti: 0 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
La seduta chiude alle ora 12.00 
 
Roma 17 luglio 2018 
 

FIRMATO 
 

Il Segretario verbalizzante       Il Presidente 
 Alessandra Capuano           Prof. Orazio Carpenzano 
 
 

 


