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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
Seduta del 9 luglio 2019    

 
Il giorno martedì 9 luglio alle ore 11.00 presso la sede di Via Flaminia, 359, si è riunito il Consiglio del 
Dipartimento di Architettura e Progetto con il seguente ODG: 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
2. Approvazione Programmazione definitiva dell’Offerta Didattica Diap 2019-2020 
3. Nomina Commissione per l’esame di ammissione al 35 ciclo del Dottorato di Ricerca DRACO 
4. Richiesta di attivazione Assegno di Ricerca fondi ricerca Prof.ssa Alessandra Capuano 
5. Adesione Diap al Centro Interdipartimentale SAPIENZA DESIGN RESEARCH 
6. Bandi e Commissioni 
7. Adempimenti amministrativi 
8. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Carpenzano, Rossi, Saggio 
 
Sono presenti i Prof. Associati: 
Bruschi, Caravaggi, Catucci, Celestini, Dell’Aira, Di Carlo, Giancotti, Grimaldi, Mandolesi, Monaco, 
Nencini, , Pasquali, Salimei, Toppetti 
 
Sono presenti i Ricercatori: 
Belibani, Campo, Capanna, Carlotti, Criconia, De Cesaris, Del Monaco, Ferretti, Giovannelli, Guarini 
M.R., Guarini P., Imbroglini,  Morgia, Petrangeli, Posocco, Raitano, Reale, Scatena, Spirito, Spita, Trasi, 
Valentin,  
 
Sono assenti Giustificati: 
Cherubini 
Lambertucci, Zammerini  
 
Non sono pervenute le giustificazioni di: 
Partenope 
 
Sono presenti i Rappresentanti del personale TAB: 
Bramucci, Castelli, De Rose, De Sessa, Maresca, Mariotti, Vitale 
 
Sono presenti i Rappresentanti degli studenti: 
Camilli 
 
E’ presente il Rad, Dott.ssa Carola Aiello con 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 11.00 
 
 
1. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore fa in punto sulla situazione concorsi del Dipartimento. 
Il 15 luglio prenderanno servizio in qualità di RTDB, Caterina Padoa Schioppa e Francesco Tajani. 
Siamo in attesa dell’attivazione di  
1 PO Icar 14 
2 PA Icar 14 
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2 RTDB Icar 14 
2 RTDA Icar 14 
2 RTDA Icar 15 
 
Il Direttore comunica che abbiamo ricevuto comunicazione da parte degli uffici centrali che le risorse per 
le potenziali tenure-track per gli Arch.tti Federica Morgia e Leone Spita sono inserite nella 
Programmazione di fabbisogno triennale di personale per il 2020 (CdA delibera n. 462 del 18/12/2018) 
Si può procedere all’attivazione delle procedure di valutazione. 
 
Prende la Parola il RAD Dott.ssa Cariola Aiello per puntualizzare alcune procedure amministrative da 
rispettare: 
- Cercare di programmare gli acquisti in modo che si possano accorpare alcuni articoli, ad esempio i 
computer. Si potrebbe pensare a due step durante l’anno. 
- Quando si chiede un incarico di lavoro autonomo su una ricerca  indicare, oltre al titolo della stessa, il 
codice del progetto fornito dall’ufficio amministrativo del Dip. (Sig.ra Chesti) 
- Si riscontra un ritardo cronico nell’emissione delle fatture da parte dei titolari di incarichi esterni. 
Questo induce una distorsione nel bilancio oltre a creare difficoltà operative.  
Vi chiediamo di vigilare che alla scadenza dei contratti di lavoro i collaboratori emettano fattura nei tempi 
previsti dal contratto. 
- Nel caso di convezioni e contratti di ricerca i documenti devono arrivare ai nostri uffici prima della firma 
della controparte e devono essere in formato word per poter consentire eventuali modifiche. 
Si ricorda che i ns. uffici procedono con la fatturazione solo dietro esplicita richiesta da parte del 
responsabile scientifico dell’accordo. Serve anche un nominativo di contatto con l’amministrazione con 
cui si firma l’accordo. 
- Nel caso di richiesta di acquisto, per qualsiasi tipo di materiale, indicare sempre i fondi su cui far gravare 
la spesa. 
 
2. Approvazione Programmazione definitiva dell’Offerta Didattica Diap 2019-2020 
Viene presentata Programmazione definitiva dell’Offerta Didattica Diap 2019-2020. 
Le uniche modifiche sono relative all’inserimento dei due nuovi ricercatori TDB Ing. Tajani e Arch. Padoa 
Schioppa, che prenderanno servizio a giorni. Il resto della programmazione è rimasto lo stesso. 
 
Il Consiglio approva 

 
3. Nomina Commissione per l’esame di ammissione al 35 ciclo del Dottorato di Ricerca DRACO 
Si rende necessario nominare la Commissione per l'ammissione al 35° ciclo del Dottorato di Ricerca in 
Architettura e Costruzione DRACO 

 
membri effettivi:  
Bruno Bonomo.     Professore Associato SAPIENZA Università di Roma 
Renato Capozzi    Professore Associato Università di Napoli Federico II 
Tomaso Monestiroli   Professore Associato Politecnico di Milano 
 
membri supplenti:  
Alessandra Capanna   Ricercatore SAPIENZA Università di Roma 
Manuela Raitano    Ricercatore SAPIENZA Università di Roma 
Pisana Posocco    Ricercatore SAPIENZA Università di Roma 
 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
4. Richiesta di attivazione Assegno di Ricerca fondi ricerca Prof.ssa Alessandra Capuano 
La prof.ssa Capuano chiede l’attivazione di un assegno di ricerca finanziato sulla ricerca  dal titolo: La 
citta' come cura e la cura della citta' 
Il Consiglio approva 
 
5. Adesione Diap al Centro Interdipartimentale SAPIENZA DESIGN RESEARCH 
 
Il Direttore  presenta la proposta di adesione al SAPIENZA DESIGN RESEARCH - Centro di Ricerca per 
la ricerca e la sperimentazione nel campo del Design per l’Innovazione Tecnologica e Sociale. Il Centro 
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SDR è stato fondato e diretto nel primo Triennio (2012-2014) dal prof. Tonino Paris (Ordinario di Design), 
diretto nel secondo Triennio (2015-2017) dalla prof. Tiziana Catarci (Ordinario di Sistemi di Elaborazione 
delle Informazioni) e per il suo Terzo Triennio (2018-2020) è stato designato dai Direttori dei Dipartimenti 
afferenti come nuovo Direttore il prof. Lorenzo Imbesi (Ordinario di Design). 
 
Il Centro SDR esprime l’esigenza e la volontà della Sapienza Università di Roma di offrire una sede di 
valorizzazione scientifica e organizzativa di una ricerca nel campo del Design con un carattere 
multidisciplinare e quindi non in competizione con quella già svolta dai Dipartimenti ad esso afferenti. 
I Dipartimenti della Sapienza Università di Roma che attualmente afferiscono al Centro sono: 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura; 
Dip. di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale; 
Dip. di Ingegneria Informatica, Automatica e Gestionale “Antonio Ruberti”; 
Dip. di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura.  
 
Dopo aver illustrato le attività di ricerca del SDR il presidente mette in approvazione la seguente delibera: 

 

 
Il Dipartimento di Architettura e Progetto richiede di aderire al Centro SAPIENZA DESIGN RESEARCH 
per le opportunità di cooperazione che il Centro mette a disposizione dei dipartimenti afferenti, essendo 
una struttura interdisciplinare ben integrata all’interno della strategia che il nostro Ateneo propone come 
prioritaria per la proiezione della Sapienza a livello nazionale e internazionale; 
 
Il Direttore, Prof. Orazio Carpenzano, nomina il Prof. Antonino Saggio quale suo delegato in seno al 
Comitato Direttivo del Centro; 

 
Chiede di afferire al SDR il Prof. Antonio Saggio, Professore Ordinario  SSD Icar 14 

Non sono individuate specifiche risorse del Dipartimento necessarie e da mettere a disposizione del 
Centro. 
Non sono individuate specifiche strutture del Dipartimento necessarie e da mettere a disposizione del 
Centro. 
Non sono individuate specifiche risorse di personale del Dipartimento da mettere a disposizione del 
Centro 
Non sono individuate specifiche risorse nell’ambito degli Assegnisti di ricerca e dei Dottorandi del 
Dipartimento da mettere a disposizione del Centro 
Non si intende trasferire specifici contratti di ricerca.  
Non si intendono trasferire specifiche dotazioni finanziarie del Dipartimento da trasferire al Centro. 
Il Consiglio approva all’unanimità 
 
 

 
6. 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. Dina Nencini – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della Ricerca:  Le 
scuole e la città. Ipotesi di trasformazione dell'edilizia scolastica degli anni Sessanta. (2018) 
- Responsabile Prof. Dina Nencini 
Oggetto del bando: sistematizzazione dei materiali di ricerca elaborati  fino ad ora al fine di pubblicare 
la ricerca 
Importo:  € 6.000,00 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. 
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2. Dina Nencini – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della Ricerca:  Temi 
della Scuola di architettura di Roma. Il nucleo resistente della disciplina del progetto (2016) 
Responsabile Prof. Dina Nencini 
Oggetto del bando: sistematizzazione dei materiali di ricerca elaborati  fino ad ora al fine di pubblicare 
la ricerca 
Importo:  € 5.400,00 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. Paolo Carlotti – Bando di selezione per 2 incarichi di lavoro autonomo su fondi della Ricerca:  Scuola 
e comunità. Adattabilità, trasformazione, integrazione dell'architettura scolastica romana degli 
anni '20- '30 nel tessuto storico di Roma 
Responsabile Prof. Paolo Carlotti 
Oggetto del bando: analisi dei tessuti urbani e dei tipi edilizi degli edifici scolastici di Roma  
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. 
 
4. Alessandra Capuano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del 
Master universitario internazionale EMJMD ARCHITECTURE, LANDSCAPE AND ARCHAEOLOGY – 
ALA 
L’incarico avrà la durata di 24 mesi (da ottobre 2018 a ottobre 2020) e sarà rinnovabile 
Il primo anno è prevista una collaborazione a tempo parziale, mentre per il secondo anno l’impegno 
sarà a tempo pieno. 
Responsabile Prof. Alessandra Capuano 
Oggetto del bando: Fase 1 (avvio del progetto e istituzione del master internazionale) 
Fase 2 (erogazione e gestione del master) 
Importo:  € 30.000,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 24 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
5. Alessandra Capuano – Bando di selezione per 1 borsa di studio su fondi del bando DTC Lazio per il 
Master EMJMD ARCHITECTURE, LANDSCAPE AND ARCHAEOLOGY – ALA 
Importo 15.000,00 euro  
 
6. Stefano Catucci Bando di selezione per incarichi di docenza nell’ambito del Master in Lighting 
Design 
 
7. Bando per n. 3 docenze a titolo oneroso per i seguenti insegnamenti 
 
- Progettazione architettonica della luce – Icar 14 
- Progettazione dello spazio per la liturgia – Icar 14 
- Arte dei giardini e del paesaggio – Icar 15 
 
Il Consiglio approva  
 
Il Direttore propone i seguenti nominativi per la nomina della Commissione per i seguenti  bandi 
di affidamento di incarico:  
 
Bando n. 15 del 2019  
Toppetti, Posocco, Carlotti 
 
Bando 16 del 2019 
Capuano, Giovannelli, Del Monaco 
 
Bandi n. 17- 18 – 19 – 20 del 2019 
Catucci, Belibani, Grimaldi 
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Bando n. 21 – 22 – 23 
Catucci, Giancotti, Reale 
 
Bandi n. 27 – 28 – 29 – 30 
Salimei, Imbroglini, Ribichini 
 
Bando 31 del 2019 
Nencini, Del Monaco, Capanna 
 
Bando 32 del 2019 
Belibani, Mandolesi, Trasi 
 
Bando 35 del 2019 
Posocco, Raitano, Imbroglini 
 
Bando 35 del 2019 
Rossi, Bruschi, Dell’Aira 
 
Bando n. 2M per Master PARES 
Toppetti, Posocco, Carlotti 

 
7. Adempimenti amministrativi 
 
Accordi Internazionali 2019 – Cofinanziamento 10% 
 
- Vengono presentate le seguenti domande di finanziamento per gli accordi internazionali 2019 per i 
quali siamo chiamati a   deliberare il cofinanziamento del 10%: 

 
PAOLO CARLOTTI – Illinois Institute of Technology of Chicago – USA 
ORAZIO CARPENZANO – Universidad de Ciudad Juarez – MESSICO 
ROBERTO CHERUBINI – Université de Rabat – MAROCCO 
ALESSANDRA CRICONIA - Escola da Cidade Faculdade de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo – 

BRASILE 
ALESSANDRA DE CESARIS – Soore University of Teheran - IRAN 
ANNA DEL MONACO – University of Florida – USA 
DINA NENCINI - Chongqing University CINA  
FABRIZIO TOPPETTI – Universidad de Buenos Aires – ARGENTINA 
NICOLETTA TRASI – Univeridad Federal de Rio de Janeiro – BRASILE 

 
Il Consiglio approva all’unanimità il cofinanziamento del 10% . 
 
- Invito Dr. Morteza Mirgholami 
La prof. Ferretti presenta  l’invito come Visiting Scholar presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
della Sapienza Università di Roma per il periodo dal 1 settembre 2020 al 3 marzo 2020 del Prof. Morteza 
Mirgholami, Professore associato presso la Facoltà di architettura della Tabriz Islamic Art University 
(Iran). 
Il Professore collaborerà con la stessa Ferretti sul tema di ricerca dal titolo "Neighbourhood squares of 
Tabriz during Qajar period, their pattern and social use". 
Il Consiglio approva 
 
Il Prof. Di Carlo presenta la proposta per un Accordo Interuniversitario Internazionale con la Sichuan 
Agricultural University di Sichuan (China) per la creazione di una triennale di Architettura del Paesaggio. 
La proposta del nuovo accordo prevede lo scambio di ricercatori e studenti, come base culturale per 
una più ampia collaborazione orientata verso la creazione di percorsi  formativi e di ricerca condivisi. 
 
Il Consiglio approva 
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- La prof.ssa Pisana Posocco presenta un contratto di ricerca con il Polo Museale del Lazio all’interno 
della manifestazione denominata Artcity per l’organizzazione e conduzione di una serie di dibattiti  di 
architettura all’interno della manifestazione denominata Artcity che si terrà fra luglio e settembre 2019. 
ll Consiglio approva 

 
- Cambio Responsabile Laboratorio HousingLab 
Il Direttore comunica un avvicendamento per il responsabile del Laboratorio HousingLab. 
La responsabilità scientifica del Laboratorio passa da Alessandra De Cesaris a Domizia Mandolesi. 
Il Consiglio prende atto. 
 
 
8. Varie ed eventuali 
 
Il Direttore comunica che il giorno 1 luglio è stata presentata domanda di mobilità dipartimentale per il 
trasferimento al Dipartimento di Architettura e Progetto, dal Dipartimento di Pianificazione Design 
Tecnologia dell’Architettura, da parte dei Colleghi: Anna Maria Giovenale,  Eugenio Arbizzani, Eliana 
Cangelli, Carola Clemente, Francesca Giofrè. 
Ai sensi del Regolamento vigente per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente 
dell’Università Sapienza  di Roma, il Consiglio del Dipartimento, al quale i docenti intendono afferire, 
delibera in merito, nella prima riunione successiva al ricevimento del parere del Dipartimento di 
provenienza. 
E’ presumibile, secondo quanto riportato dai Colleghi che hanno fatto istanza di mobilità dipartimentale, 
relativamente a quanto concordato dagli stessi con la Direttrice del Dipartimento PDTA, che il 
Dipartimento di provenienza deliberi entro il 15 settembre. La procedura prevede un successivo 
passaggio in Senato Accademico. 
Il Direttore ritiene che, comunque, nelle more del parere del Consiglio del Dipartimento PDTA, sia utile 
aprire un dibattito sull’argomento, ascoltare i diversi pareri in merito, al fine di pervenire ad un atto di 
orientamento e di indirizzo. 
Intervengono i proff.ri: Maurizio Petrangeli, Alfonso Giancotti, Fabio Di Carlo, Pisana Posocco, 
Alessandra Capuano, esprimendosi positivamente sull’afferenza dei Colleghi Anna Maria Giovenale,  
Eugenio Arbizzani, Eliana Cangelli, Carola Clemente, Francesca Giofrè. 
Al termine degli interventi, ampi e articolati, il Direttore riassume il parere positivo  dei colleghi espresso 
all’unanimità e il vivo apprezzamento per la loro afferenza al DIAP,  in particolare per le prospettive di 
sviluppo generabili dall’ integrazione tra le discipline della progettazione architettonica e quelle della 
progettazione tecnologica ed ambientale, in un’ottica di proficua sinergia scientifica interdisciplinare e 
sottopone l’orientamento emerso, in termini di valutazione, al voto del Consiglio di Dipartimento. 
Il Direttore conclude comunicando che l’argomento sarà reinserito in un prossimo Consiglio di 
Dipartimento da tenersi orientativamente il 17 settembre p.v., dopo il parere del Dipartimento PDTA, al 
fine di  acquisire  il parere ufficiale sull’afferenza dei Colleghi Anna Maria Giovenale,  Eugenio 
Arbizzani, Eliana Cangelli, Carola Clemente, Francesca Giofrè. 

 
Roma 9 luglio 2019 

FIRMATO 
 

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

 
  


