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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

Seduta del 14 settembre 2018   
  

Il giorno 14 settembre 2018 alle ore 10,30 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. Cofinanziamento Assegno di Ricerca di Tipo A Senato Accademico del 29 maggio 2018 
3. Bando Rtda – Ssd Icar 15 - Attivazione della procedura 
4. Nomina Esperti Della Commissione per un posto da Tecnico di Categoria D presso il Diap 
5. Accordi Internazionali 2018 – Cofinanziamento 10% 
6. Verifiche Triennali  
7. Contratto Editoriale con la Casa Editrice Quodlibet 
8. Conferma cambio Area Sig.Ra Marina Favola 
9. Richiesta Bandi e Commissioni 
10. Adempimenti Amministrativi  
11. Varie ed eventuali 

 
Sono presenti i Professori Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi 
 
Sono presenti i Professori Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Celestini, Dell’Aira, Di Carlo, Grimaldi, Monaco, Nencini, Partenope 
 
Sono presenti i Ricercatori: 
Belibani, Capanna, Ferretti, Giancotti, Giovannelli, Guarini M.R., Imbroglini, Petrangeli, Raitano, Reale, 
Trasi, Valentin, Zammerini 
 
Sono assenti giustificati: 
Saggio 
Catucci, Cherubini, Toppetti 
Campo, De Cesaris, Del Monaco, Guarini P., Lambertucci, Mandolesi, Morgia, Posocco, Salimei, 
Scatena, Spita 
 
Non sono pervenute le giustificazioni degli Arch.ti 
Carlotti, Criconia,  
 
Sono presenti i Rappresentanti TAB 
Bramucci, Castelli, De Rose, De Sessa, Maresca, Mariotti, Vitale 
 
Sono presenti i rappresentanti degli studenti: 
Camilli, Crognale, Sammarco 
 
E’ presente il RAD con funzioni di segretario verbalizzante 
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Carola Aiello 
 

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 10.30 
 
 
Comunicazioni del Direttore 
 
RENDICONTAZIONE RICERCHE 2016 – 2017 
Scade la rendicontazione ricerche per gli anni 2016/2017. Non sono previste ulteriori proroghe. 
Entro il 18 ottobre si dovranno rendicontare i seguenti progetti finanziati negli anni 2016 e 2017: 
•avvio alla ricerca 2016 - rend. definitiva 
•avvio alla ricerca 2017 – rend. definitiva 
•progetti piccoli 2016 – rend. intermedia 
•progetti medi  2016 – rend. intermedia  
•progetti grandi  2016 – rend. intermedia  
•progetti interdisc. 2016 – rend. intermedia  
•medie attrezzature  2016 – rend. intermedia  
•grandi attrezzature  2016 – rend. intermedia 
 
LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE SPAZI DiAP 
Il Direttore illustra la sistemazione finale degli spazi del dipartimento a lavori ultimati 
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PREPARAZIONE DELLA BROCHURE DiAP2 2018/19 
E’ in preparazione l’aggiornamento della Brochure del Diap 
E’ possibile inserire aggiornamenti fino al 15 ottobre seguendo le modalità di inserimento indicate nella 
mail 
 
2. Cofinanziamento Assegno di Ricerca di Tipo A Senato Accademico del 29 maggio 2018 
Il Senato Accademico del 29 maggio 2018 ci ha attribuito un ASSEGNO DI TIPO A (con progetto di ricerca 
presentato dal candidato) per il quale è previsto un cofinanziamento da parte del Dipartimento a copertura 
dell’intero ammontare. 
Il Consiglio approva il cofinanziamento. 

 
3. Bando Rtda – Ssd Icar 15 - Attivazione della procedura 
Il CdA del 5/6/2018 ha assegnato al Dipartimento di Architettura e Progetto un posto per RTDA nel SSD 
Icar 15. Il bando per gli RTDA   prevede   la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale a carico del Dipartimento 
cosi come l’intera gestione del concorso.  
Il Consiglio approva la richiesta di ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA per un posto per RTDA nel SSD 
Icar 15. 
 
4. Nomina Esperti della Commissione per un posto da Tecnico di Categoria D presso il Diap. 
 
Il Direttore comunica che sono scaduti i termini per la presentazione delle domande per il bando di 
concorso per 1 posto di Categoria D dell’Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed elaborazione dati assegnato 
al ns. Dipartimento. 
Si deve procedere alla nomina della Commissione giudicatrice che sarà composta da un presidente, due 
esperti e un segretario individuati dagli uffici centrale. 
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L’Amministrazione ci chiede di indicare dei nominativi esterni alla Sapienza per le due figure di esperti 
che potranno far parte della commissione. 
Vengono proposti i Proff. 
 
- Paola Misino – Ricercatore Università degli Studi "G. d'Annunzio" Chieti - Pescara 
- Giovanni Longobardi  - Professore Ordinario Roma Tre 
 
Il Consiglio approva all’unanimità. 

 
5. Accordi Internazionali 2018 – Cofinanziamento 10% 

 
Vengono presentate le seguenti domande di finanziamento per gli accordi internazionali 2018 per i quali 
siamo chiamati a   deliberare il cofinanziamento del 10%: 
  
-        BELIBANI Rosalba – Cile – Universidad de Santiago de Chile 
-        SPITA Leona – Giappone – The University of Tokyo 
-        FERRETTI Laura – Iran – Islamic Art University of Tabriz 
-        CARLOTTI Paolo – USA –Illinois  Institute of Technology 
-        CAPUANO Alessandra – Argentina – Universidad de Mendoza 
-        SALIMEI Guendalina – Vietnam - National University of Civil Engineering of Hanoi 
-        VALENTIN Nilda – Cina – Xian University of Architecture and Technology 
-          RAITANO Manuela - Cina - Tianjin University  
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
6. Verifiche Triennali  
 
Verifica triennale arch. Laura Valeria Ferretti (2015/2018) 
Relazione dell’attività scientifica e didattica 
ll Direttore illustra  la relazione sull’attività di ricerca scientifica presentata dalla dott. Laura Valeria Ferretti 
che testimonia una produzione di alto livello scientifico e sperimentale.  
L’attività di ricerca, come testimoniato dalle pubblicazioni, conferenze e partecipazione a convegni, si è 
concentrata su tre filoni principali due dei quali temi già affrontati negli anni precedenti: il Progetto urbano 
e il Paesaggio urbano. 
Per quanto attiene al primo tema si segnalano gli studi confluiti in una serie di articoli sulla 
trasformazione delle metropoli di Roma, Santiago del Cile e Parigi, quest’ultimo preparato con un 
incontro presso la Direction de l’Urbanisme de la Ville de Paris dove, per conto della delegazione 
italiana, ha presentato una relazione su: Actualité des politiques urbaines à Rome. Di rilievo è anche 
l’organizzazione con Carmen Mariano del convegno internazionale Progetto urbano e crisi economica. 
Quali Prospettive i cui atti sono in corso di pubblicazione. 
 Sul Paesaggio urbano si segnala tra gli altri lo scritto "La qualità dello spazio urbano è un comma 22" e 
l’attività di ricerca e la partecipazione al PRIN coordinato da A. Capuano “La città come cura e la cura 
della città”. Laura Valeria Ferretti ha inoltre proseguito l’attività di ricerca sull’emergenza abitativa con la 
ricerca di Ateneo di cui era responsabile e con la partecipazione alla ricerca coordinata da Domizia 
Mandolesi.  
Oltre ad approfondire e sviluppare in modo originale i temi già individuati negli anni precedenti, si è 
concentrata sull’architettura dei paesi islamici e, in particolare, sull’Iran. 
Su questo tema si segnala l’intensa attività come responsabile scientifico dell’Accordo di collaborazione 
con la Tabriz Islamic Art University nell’ambito del quale ha partecipato e organizzato seminari, incontri 
e attività di ricerca. E’ stata relatrice al 4° International Congress on Civil Engineering Architecture & 
urban Development a Tehran. Con A. De Cesaris e G. Di Giorgio ha tenuto un Ciclo di conferenze per 
la presentazione del volume Iran-Città, percorsi caravanserragli in numerose università iraniane. 
Ha inoltre pubblicato, in collaborazione con A. de Cesaris e G. Di Giorgio, il volume Attraverso l'Iran: Città, 
architetture, paesaggi.  
L’approfondimento di questi argomenti oltre ad essere stato condotto attraverso le ricerche finanziate 
dall’Università e la ricerca individuale, è stato portato avanti nell’attività dei laboratori di progettazione, nel 
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ruolo di relatore di tesi di laurea e nel tutoraggio delle tesi di dottorato. L’attività didattica è stata intensa 
e coerente con la qualità della ricerca. 
Il Consiglio, valutata la relazione, esprime all’unanimità un giudizio ottimo per l’attività di ricerca 
dell’Arch. Laura Valeria Ferretti.  
 
Verifica triennale arch. Cristina Imbroglini (2014/2016) 
Relazione dell’attività scientifica e didattica 
 
Nel triennio 2014-2016 Cristina Imbroglini, Ricercatore confermato ICAR 15 (presa di servizio 1-11-2008) 
ha svolto con continuità ed impegno attività di ricerca, di sperimentazione progettuale e didattica, 
partecipando e contribuendo attivamente alla vita culturale del Dipartimento.  

In questo triennio in particolare le sue attività si sono concentrate sul progetto di paesaggio inteso come 
strumento di riattivazione ecologica e di valorizzazione socio-economica e culturale di territori marginali 
e periferici. In particolare le ricerche sui territori metropolitani di Roma hanno affrontato i temi 
dell’accessibilità urbana , intesa sia come diritto allo spostamento che come diritto ai servizi essenziali 
attraverso progetti che esplorano il ruolo dello spazio aperto come condensatore di nuove socialità, stili 
di vita salutari, pratiche sportive ed economie green  All’interno di questa famiglia di ricerche una 
particolare attenzione è stata rivolta al rapporto tra architettura, paesaggio e nuove fragilità sociali  

Le ricerche sono in particolare 

1. Progetto di ricerca interdisciplinare di ateneo Landscape Infrastructure;  
2. Progetto Pontili - dispositivi per l’accessibilità dei territori metropolitani  
3. Ricerca di Ateneo "Infrastrutture materiali e immateriali per l'accessibilità urbana.  
4. Progetto europeo INSPIRE – INnovative Services for fragile People in RomE;  
5. Ricerca per la Regione Lazio: Servizi socio-assistenziali regionali innovazione e sperimentazione nel 

Lazio, Linee Guida per la progettazione dei servizi socio-assistenziali contemporane). 

Il progetto di paesaggio è stato assunto anche come forma visibile della stabilità e delle sicurezza, rispetto 
ai rischi idrogeologici, sismici, climatici nelle seguenti ricerche: 

6. Riqualificazione e valorizzazione dell'abitato e ripianificazione territoriale dell'area omogenea n°9 -  
Accordo interistituzionale con  i Comuni di Lucoli, Ovindoli, Rocca di Cambio e Rocca di Mezzo (AQ) 
fase 4 

7. Riqualificazione urbana, il riequilibrio ambientale e la valorizzazione paesaggistica del territorio di 
Isola Sacra( Fiumicino)   

8. Progetto paesistico-ambientale del nuovo Piano Regolatore Portuale di Chioggia. 

Nel triennio sono state prodotte molte pubblicazioni tra cui 2 monografie; 3 articoli su riviste 
scientifiche e 11 contributi in volume.  
Tra gli incarichi istituzionali si segnalano: 

Coordinatore su delega del Direttore delle collane di pubblicazioni scientifiche del Dipartimento di 
Architettura e Progetto DiAP PRINT: PROGETTI; TEORIE; DOTTORATO, casa editrice Quodlibet  

Membro del Collegio dei docenti del DOTTORATO DI RICERCA IN "PAESAGGIO E AMBIENTE",  
Membro del Consiglio didattico del Master interfacoltà di II Livello in Architettura per l’Archeologia. 
Progetti di valorizzazione del patrimonio culturale, Sapienza Università di Roma, Coord. prof. A. 
Capuano 

Ha inoltre organizzato e partecipato  come relatore a convegni nazionali e internazionali; tra cui il Summit 
mondiale: CLIMATE CHANCE, CLIMATE ACTORS WORLD SUMMIT, Nantes, la 15a BIENNALE DI 
ARCHITETTURA DI VENEZIA; il ciclo di conferenze: SAPER VEDERE IL PAESAGGIO;  Convegno e 
Workshop internazionale di progettazione: ARCOSS ARCHITECTURE AND CONTEMPORARY 
SOCIAL SERVICES - INTERNATIONAL DESIGN WORKSHOP 
Attualmente   è responsabile dei seguenti insegnamenti:  

- LABORATORIO di ANALISI E PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO nel Corso di Laurea Interateneo 
Sapienza - Università della Tuscia in Pianificazione e Progettazione del Paesaggio e dell'Ambiente (da 
A.A. 2015-2016).  
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- LABORATORIO DI ARCHITETTURA E PAESAGGIO nel  Corso di laurea magistrale in Architettura del 
paesaggio , (da A.A. 2015-2016).  

- SEMINARIO DI LAUREA "INFASTRUTTURA PAESAGGIO. Progetti sperimentali per l’area 
metropolitana di Roma", con prof. G. Celestini (da A.A. 2016-2017). 

-  MASTER INTERFACOLTA’ DI II LIVELLO in “Architettura per l’Archeologia. Progetti di valorizzazione 
del patrimonio culturale” (direttore: prof. A. Capuano,) modulo di Archeologia preventiva e analisi dei 
paesaggi (da A.A. 2015-2016).   
 

Il Consiglio, valutata la relazione, esprime all’unanimità un giudizio ottimo per l’attività di ricerca 
dell’Arch. Cristina Imbroglini 

 
7. Contratto Editoriale con la Casa Editrice Quodlibet 
Viene presentata la proposta di rinnovo del Contratto editoriale con la Casa Editrice Quod Libet per la 
stampa, la diffusione e la distribuzione della Collana Print distinta in tre sezioni, Print Teorie, Print Progetti, 
Print Dottorato 
Il Direttore ne illustra le specifiche. 
Il Consiglio approva. 
 
8. Conferma cambio Area Sig.ra Marina Favola 
 
In riferimento alla richiesta di cambio di area presentata dalla Sig.ra Marina FAVOLA in data 03/02/2017 
e approvata nel Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 26/05/2017,  
- vista la relazione e il parere del Direttore della Biblioteca di Architettura e Progetto del 23/02/2017, a cui 
ha fatto seguito l’ordine di servizio n.1_2017, prot. 870 in cui il Direttore del Dipartimento ha disposto che 
la Sig.ra Marina FAVOLA - ctg C6 - area amministrativa fosse assegnata all’area biblioteche a decorrere 
dal 23 giugno 2017,  
- il Consiglio, risentita la Direttrice della Biblioteca, conferma il parere favorevole al passaggio della Sig.ra 
Marina Favola dall’area amministrativo-contabile all’area delle biblioteche, considerato  il servizio prestato 
in Biblioteca con competenza e professionalità  dal 1986 ad oggi. 
 
Il Consiglio approva. 
 
9. Richiesta Bandi 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. Domizia Mandolesi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca:  Emergenza casa a Roma: flussi migratori e nuove forme  di povertà  
- Responsabile Prof. Domizia Mandolesi 
Oggetto del bando: Raccolta, selezione e analisi di esempi e interventi di cohousing in Europa con la 
creazione  di una mappa tematica interattiva 
Importo:  € 2.400,00 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. 
 
3. Prof. Maurizio Petrangeli – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del Master 
Progettazione di Impianti sportivi 
- Responsabile Prof. Domizia Mandolesi 
Oggetto del bando: Aggiornameno, gestione e manutenzione del sito e dei profili social del Master in 
Progettazione di Impianti sportivi 
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Importo:  € 2.000,00 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. 

 
3. Prof. Nicoletta Trasi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del Master 
Gestione del Progetto complesso di architettura   
- Responsabile Prof. Domizia Mandolesi 
Oggetto del bando: Istruttoria della domanda Erasmus Mundus Joint Master Degree 2019 
Importo:  € 5.000,00 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. 
 
10. Adempimenti Amministrativi  

 
L’Arch. Capanna presenta la proposta di stipula per un Accordo Quadro con la Arab Academy for Science, 
Technology & Maritime Transport – College of Engineering – Department of Architectural Engineering 
and Environmental Design di Alessandria, Egitto, per una collaborazione sui temi della progettazione del 
sistema paesaggistico dei rapporti tra la città e l’acqua. 
L’obiettivo è quello di attivare un Protocollo Esecutivo e il Protocollo di scambio studenti. 
 
Il Consiglio approva. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.30 
 
 
Roma 14 settembre 2019 
 

Firmato 
Il RAD           Il Presidente 
Dott.ssa Carola Aiello.                   Prof. Orazio Carpenzano   


