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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta dell’11 dicembre 2018 

 
Il giorno 11 dicembre  2018 alle ore 10,40 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 
- Nuovo Regolamento-Tipo dei Dipartimenti 
- Regolamento per l’utilizzo degli spazi 
- Analisi dei processi e dell’attuale organizzazione dei Centri di Spesa 
- Sapienza Network 
- Attività Diap 
- Atlante Architettura Contemporanea Mibac 
- Missione operativa a Essaouira di Roberto Cherubini 
 
2 Aggiornamento 2019 del Documento di programmazione DIAP 
3 Presa d’Atto verifica triennale Alfonso Giancotti e Anna Del Monaco 
4 Adempimenti amministrativi 
5  Richiesta Bandi di Collaborazioni e Commissioni 
6  Varie ed eventuali 

 
 
 
Sono presenti i Professori Ordinari: 
 
Carpenzano, Rossi, Saggio 
 
Sono presenti i Professori Associati: 
 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Di Carlo, Grimaldi, Monaco, Nencini, Partenope, Toppetti 
 
 
Sono presenti i Ricercatori: 
 
Belibani, Campo, Carlotti, Del Monaco, Giancotti, Giovannelli, Guarini MR, Imbroglini, 
Mandolesi, Morgia, Petrangeli, Raitano, Reale, Salimei, Scatena, Spirito, Spita, Trasi, Valentin, 
Zammerini. 
 
sono assenti giustificati: 
Capuano 
Celestini, Cherubini, Dell’Aira 
Criconia, De Cesaris, Ferretti, Guarini P, Lambertucci, Posocco 
 
 
Sono presenti i rappresentanti TAB 
Bramucci, Castelli, Maresca, Mariotti 
 
è assente giustificata Vitale 
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Sono presenti i rappresentanti dei dottorandi 
Camilli, Crognale, Sammarco 
 
E’ presente il RAD Dott.ssa Carola Aiello con funzioni di Segretario verbalizzante. 
 
Presiede la seduta il Prof. Orazio Carpenzano 
 
Constatata la regolarità  e la presenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta 
alle ore 10,40. 
 

1 Comunicazioni del Direttore 
 
  
- Regolamento per l’utilizzo degli spazi 

E’ stato emanato il Regolamento per la definizione dell’utilizzo degli spazi e le modalità di 
accesso alle strutture universitarie dei professori emeriti, onorari e a contratto ivi compresi 
docenti in pensione titolari di un contratto di docenza o di ricerca. 
 
- Analisi dei processi e dell’attuale organizzazione dei Centri di Spesa 
L’Area Organizzazione e Sviluppo della Sapienza ha pubblicato un’analisi dettagliata 
organizzativa dei centri spesa di Ateneo dove viene approfondita l’organizzazione del lavoro 
conseguente in particolare alla mappatura dei processi per definire un disegno organizzativo 
delle strutture dipartimentali e di facoltà utile a sviluppare in modo ancor più mirato politiche di 
programmazione delle risorse e di formazione del personale ai fini della crescita e del rilancio 
delle suddette strutture. 
 

- Nuovo Regolamento-Tipo dei Dipartimenti 
 
Il Il Presidente illustra nel dettaglio il documento redatto dal Collegio dei Direttori di 
Dipartimento del 26/11/218   che stabilisce una nuova organizzazione dei Centri di Spesa 
 
- Sapienza Network  
Ai fini della redazione della classifica QS World University Ranking il Rettore sollecita tutti i 
docenti ad individuare un congruo numero di contatti accademici, enti privati, aziende con i 
quali si intrattengono collaborazioni scientifiche ed accademiche attive e proficue 
dell’università da raccogliere   attraverso una piattaforma denominata Sapienza Network che 
consente, tramite accesso con le proprie credenziali di posta elettronica  l’inserimento delle 
informazioni dei contatti accademici. Seguiranno link di collegamento e  istruzioni. 
L’inserimento dei dati sulla piattaforma sarà possibile fino al 25 gennaio 2019. 
 
- Atlante Architettura Contemporanea Mibac 
Pubblicazione frutto di un concorso vinto, completato e consegnato ma non ancora 
disponibile. 
 
- Missione operativa a Essaouira di Roberto Cherubini 
Si è concretizzata attraverso il lavoro di Roberto  Cherubini l’opportunità di un coinvolgimento 
del nostro dipartimento   in Marocco (via LABMED) in merito alle questioni legate alla 
trasformazione sostenibile della città costiera in presenza di patrimonio storico architettonico. 
Ad Essaouira,  città sull’Atlantico patrimonio dell’Unesco,  in espansione sulla spinta di 
fenomeni di sviluppo turistico ,noi e la scuola nazionale di architettura di Rabat lavoreremo nel 
corso del 2019 in numerose successive tappe alla elaborazioni su basi modellistiche 
progettuali di una “Carta di Essaouira sulla trasformazione urbana architettonica sostenibile 
nei paesi ad economia in via di sviluppo” 
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2 Aggiornamento 2019 del Documento di programmazione DIAP 
Il Rettore ci chiede di proporre eventuali integrazioni per l’anno 2019 alla programmazione già 
comunicata con specifico riferimento agli ambiti della didattica, della ricerca e di esigenze 
speciali. 
La proposta del dipartimento deve essere effettuata tenendo conto sia dell’offerta formativa, in 
rapporto allo standard minimo di CFU per docente e alla consistenza del corpo docente a 
seguito del collocamento a riposo, sia delle prospettive di sviluppo scientifico, al fine di rafforzare 
i settori scientifico disciplinari più deboli. Il 2019 sarà l’ultimo anno in cui si potranno bandire 
posti di upgrade. 
Nel nostro caso, viste le attribuzioni già ottenute, è indispensabile aggiornare le richieste di 
posizioni (abbiamo tempo fino al 15 gennaio 2019). Abbiamo ottenuto posti importanti sull’ICAR 
22, e ora dovremmo concentrarci sull’ICAR 15, settore strategicamente rilevante. 
Si apre un breve dibattito intorno a questo tema. 
Il prof. Grimaldi interviene chiedendo quale sia la strategia del dipartimento riguardi l’ICAR 16. 
Alla fine della discussione si propone di integrare la programmazione per il fabbisogno di 
personale per l’anno 2019  come segue: 
 

programmazione didattica 
2 posizioni 

 
programmazione scientifica 

4 posizioni 
 

 
programmazione strategica 

2 posizioni 
 

PO PA RIS 
ICAR/14 

RTD B 
ICAR/14 RTD A PO 

ICAR/14 
PA RIS 

ICAR/14 
RTD B 

ICAR/14 
RTD A 

ICAR/14 
PO RIS 
ICAR/15 

PA 
RIS RTD B  RTD A 

ICAR/15 

- - - - - - - - - - - - 

0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 

PO PA RTD B RTD 
A PO PA RTD B RTD A PO PA RTD 

B RTD A 

 
 
Il Consiglio approva. 
 

 
3 Presa d’Atto verifica triennale Alfonso Giancotti e Anna Del Monaco 

 
I professori Anna Del Monaco e Alfonso Giancotti hanno inoltrato la verifica triennale secondo 
le nuove modalità online e, come da regolamento, hanno presentato la stessa per la presa d’atto 
del Consiglio del Dipartimento. 
Il consiglio prende atto delle verifiche inoltrate. 
 

4 Adempimenti amministrativi 
Nulla su questo punto 
 
5   Richiesta Bandi di Collaborazioni 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: Elaborazione di modelli configurazioni e aggregazioni tipo di spazi abitativi, 
nell’ambito della ricerca. 
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. 
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2. Prof. Alessandra Capuano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi 
del master  EMJMD ALA “Architecture Landscape Archeology", 
- Direttore Prof. Alessandra Capuano 
Oggetto del bando: coordinamento didattico e operativo del master. 
Importo:  € 10.000,00 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. 

 
3. Prof. Nicoletta Trasi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master GPCA – Direttore Nicoletta Trasi 
Oggetto del bando: Coordinamento operativo e tutor d’aula per il Master Internazionale 
GPCA/MPAC per l’anno 2018/19 
Importo:  € 4.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: da marzo a dicembre 2019 secondo il calendario didattico 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
6 Varie ed eventuali 
Il Consiglio rettifica l’assenza ingiustificata dell’Arch. Manuela Raitano, relativa alla seduta del 
giorno 11/7/2018 giustificata in realtà con mail inviata il giorno 6/7/2018 e chiede di rettificare il 
dato sulla relativa pagina GOMP del docente. 
Il Consiglio approva. 
 
La seduta è tolta alle ore 13.00 

FIRMATO 
Roma 11 dicembre 2018 
 
Il RAD           Il Presidente 
Dott.ssa Carola Aiello       Prof. Orazio Carpenzano 
 


