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VERBALE DEL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

Seduta del 20 settembre 2019    
  

Il giorno 20 settembre 2019 alle ore 10.30 presso la sede del Dipartimento di Architettura e Progetto  
in 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. Richiesta di trasferimento dal Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura 
al DiAP dei Professori: 

- Anna Maria Giovenale 
- Eugenio Arbizzani 
- Eliana Cangelli 
- Carola Clemente 
- Francesca Giofré 

 
3. Richiesta di trasferimento dal DiAP al Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura dei Professori: 

- Alessandra De Cesaris 
- Orazio Campo    
-                                           

4. Approvazione Budget 2020/2022 
5. Adempimenti Amministrativi 
6. Bandi e Commissioni 
7. Varie ed eventuali 
 
Sono presenti i Proff. Ordinari: 
Capuano, Caravaggi,  Carpenzano, Catucci, Rossi 
 
Sono presenti i Prof. Associati: 
Bruschi, Cherubini, Di Carlo, Giancotti, Giovannelli, Grimaldi, Lambertucci, Mandolesi, Nencini, 
Raitano, Reale, Salimei, Toppetti, Zammerini 
 
Sono presenti i Ricercatori:  
Belibani, Carlotti, Ferretti, Guarini M.R., Guarini P., Imbroglini, Morgia, Padoa Schioppa, Posocco, 
Scatena, Spirito, Spita, Tajani, Trasi, Valentin 
 
Sono assenti Giustificati: 
Saggio,   
Celestini, Criconia, Dell’Aira, Del Monaco, Monaco, Pasquali 
Campo, Capanna Petrangeli, 
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Non sono pervenute le giustificazioni del Proff. 
Partenope, De Cesaris 
 
Sono presenti i rappresentanti dei dottorandi: 
Camilli, Crognale 
 
Sono presenti i rappresentanti del personale TAB 
Bramucci, Castelli, De Sessa, Maresca, Vitale 
 
sono assenti giustificati: 
De Rose, Mariotti 
 
É 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 10.40. 

 
1. Comunicazioni del Direttore 
Il Direttore comunica l’avvenuta presa di servizio di Lucina Caravaggi e Stefano Catucci in qualità di 
professori ordinari e di Alessandra Criconia, Anna Del Monaco, Anna Giovannelli, Manuela Raitano, 
Luca Reale e Massimo Zammerini in qualità di professori associati. 
 
Il Direttore comunica che il giorno 2 ottobre 2019 si terrà a Fontanella Borghese l’inaugurazione del 
Master ALA, Resp. Alessandra Capuano, alla presenza del Rettore. 
 
Il Direttore comunica che si è concluso il concorso per l’assegno di ricerca n. 5 del 2018 vinto 
dall’Arch. Angela Fiorelli. L’assegno di cat. A prevede che al vincitore sia assegnato un responsabile. 
Il Direttore ha proposto la Prof.ssa Alessandra Criconia.  
 
 
2. Richiesta di trasferimento  dal Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura al DIAP 
 dei Proff:        Anna Maria Giovenale 
                        Eugenio Arbizzani 
                        Eliana Cangelli 
                        Carola Clemente 
                        Francesca Giofré 
 
Il Direttore presenta le domande di trasferimento dei professori Anna Maria Giovenale, Eugenio 
Arbizzani, Eliana Cangelli, Carola Clemente, Francesca Giofré 
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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. 
La procedura prevede un successivo passaggio in Senato Accademico. 
Il Direttore illustra  le motivazioni delle richieste di trasferimento nel quadro del carattere scientifico 
e disciplinare in cui sono maturate le scelte per un percorso di rinnovata integrazione delle discipline 
del progetto e  il profilo dei singoli docenti. 
Intervengono i proff.ri: Piero Ostilio Rossi, Rosalba Belibani, Domizia Mandolesi, Maria Rosaria 
Guarini, Alessandra Capuano, Stefano Catucci, esprimendosi positivamente sull’afferenza dei 
Colleghi Anna Maria Giovenale,  Eugenio Arbizzani, Eliana Cangelli, Carola Clemente, Francesca 
Giofrè. 
Al termine degli interventi,  improntati ad una larga condivisione, il Direttore riassume il parere 
positivo dei colleghi 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 le singole richieste al voto del Consiglio di Dipartimento. 
 
- Per  la Prof.ssa Anna Maria Giovenale il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di trasferimento 
presso il Diap. 
- Per il Prof. Eugenio Arbizzani il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di trasferimento presso 
il Diap. 
- Per  la Prof.ssa Eliana Cangelli il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di trasferimento presso 
il Diap. 
-  Per  la Prof.ssa Carola Clemente il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di trasferimento 
presso il Diap. 
- Per  la Prof.ssa Francesca Giofré il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di trasferimento 
presso il Diap. 
 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 

 
 

3. Richiesta di trasferimento dal DiAP al Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura dei Professori: 

- Alessandra De Cesaris 
- Orazio Campo 

 
Il Direttore presenta le domande di trasferimento dei professori Alessandra De Cesaris e Orazio 
Campo. 
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Il Direttore comunica che il giorno 19/7/2019 è stata presentata domanda di mobilità dipartimentale 
per il trasferimento dal Dipartimento di Architettura e Progetto al Dipartimento di Pianificazione 
Design Tecnologia dell’Architettura da parte dell’Arch. Orazio Campo e in data 22/7/2019 da parte 
dell’Arch. Alessandra De Cesaris 

Intervengono i Proff.: Rossi, Belibani, Mandolesi, Capuano, M.R. Guarini, esprimendo con accenti 
diversi il proprio rammarico sulla scelta dei colleghi. 

In particolare la Prof.ssa Maria Rosaria Guarini precisa  che si asterrà dal voto relativo alla mobilità 
del Prof. Orazio Campo. 

Al termine degli interventi, il Direttore invita il Consiglio a deliberare in merito alle singole richieste. 

- Per  la Prof.ssa Alessandra De Cesaris il Consiglio  approva all’unanimità la richiesta di 
trasferimento presso il Dipartimento PDTA  

- Per  il Prof. Orazio Campo il Consiglio approva la richiesta di trasferimento presso il 
Dipartimento PDTA con 33 voti a favore e 1 astenuto 

- Il Consiglio approva all’unanimità il trasferimento dei fondi di ricerca di cui i professori De 
Cesaris e Campo sono titolari 

- Con riferimento al budget-docenti generale dell’Università e di quello assegnato ai 
Dipartimenti, il Dipartimento prende atto di quanto sancito all’art. 6 comma 3 del 
“Regolamento per la disciplina delle afferenze e della mobilità del personale docente”. 

 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
 
4. Approvazione Budget 2020/2022 
 
La RAD, dott.ssa Carola Aiello, illustra la proposta di budget del Dipartimento per gli anni 2020/2022. 

In primis ricorda che con l’entrata in vigore del bilancio unico d’Ateneo il Dipartimento è chiamato a 
formulare una propria proposta di budget economico e degli investimenti sulla base dei soli ricavi 
propri previsti per gli anni 2020, 2021 e 2022 specificando i costi correlati per natura. Il RAD precisa 
che i ricavi propri da considerare nel budget riguardano le entrate derivanti da attività contrattuale e 
convenzionale, nonché da ricerca scientifica e, tra queste, solo quelle che si prevede di introitare 
con un margine di forte attendibilità tale da farle ritenere certe. Sono, pertanto, esclusi i ricavi 
derivanti da trasferimenti dall’amministrazione centrale come, ad esempio, i progetti finanziati a 
valere del bando di Ateneo. 

Non avendo dati certi relativi a contratti e convenzioni attivi del Dipartimento per l’anno 2020, non 
sono stati previsti nel budget importi per ricavi propri. Se necessario, questi potranno essere inseriti 
a bilancio nel corso dell’esercizio 2020 con le opportune variazioni di budget. 

Per quanto riguarda le previsioni per il triennio 2020-2022, non avendo alcun dato certo per 
prevedere l’andamento delle entrate pluriennali, si è convenuto di non inserire alcuna previsione. 
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Gli importi degli ammortamenti per il triennio 2020-2022 sono stati calcolati dagli uffici centrali 
dell’Ateneo dal Settore programmazione e gestione economico-patrimoniale dell’Area Contabilità, 
Finanza e Controllo di Gestione così come riportato nelle tabelle presentate. 

La previsione deve essere integrata dall’importo dell’acconto della dotazione ordinaria 2020, nella 
misura del 70% del contributo assegnato nel 2018, pari a € 53.560,69. 

Il RAD illustra la proposta di utilizzo per l’acconto della dotazione 2019 che rispecchia le linee 
strategiche perseguite dal dipartimento in questi anni. In particolare, si è deciso di incrementare le 
voci di spesa connesse al nuovo assetto del dipartimento legato alla logistica delle sedi e al sostegno 
ai singoli laboratori. 

Il Direttore sottopone all’approvazione del Consiglio il budget 2020/2022. 

- Il Consiglio approva all’unanimità il budget 2020/2022. 
 
La presente parte di verbale è approvata seduta stante. 
 
5. Adempimenti Amministrativi 
Presa d’atto della verifica triennale dell’Arch.Paolo Carlotti 
 
- L’Arch. Paolo Carlotti ha  inoltrato la verifica triennale secondo le nuove modalità online e, come 
da regolamento,  ha  presentato la stessa per la presa d’atto del Consiglio del Dipartimento. 
Il consiglio prende atto della verifica inoltrata 

 
- Contratto con Parco Archeologico del Colosseo 
La Prof. Alessandra Capuano sottopone all’approvazione del Consiglio un  Contratto con il Parco 
Archeologico del Colosseo finalizzato alla consulenza tecnico-scientifica del progetto definitivo ed 
esecutivo per la Riqualificazione e valorizzazione finalizzata alla pubblica fruizione della Coenatio  
Rotunda di Vigna Barberini 
Il Consiglio approva. 
 
- Cinema DidoLAb 
Il Prof. Catucci presenta una richiesta di collaborazione didattica nell’ambito del Progetto 
CinemaDidoLab  
Il Consiglio approva 
 
 
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. Alessandra Capuano – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Convenzione con il Parco Archeologico del Colosseo 
- Responsabile Prof. Alessandra Capuano 
Oggetto del bando: Stesura del progetto definitivo della Coenatio rotunda 
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Importo:  € 10.000,00 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. 
 
2. Guendalina Salimei – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi del Master 
in Progettazione degli Spazi per il culto 
- Responsabile Prof. Guendalina Salimei 
Oggetto del bando: Coordinamento didattico ed organizzativo del workshop progettuale 
finalizzato alla ricerca di tesi finale 
Importo:  € 3.500,00 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. Piero Ostilio Rossi – Bando di selezione per 1 incarico di lavoro autonomo su fondi della 
Ricerca ROMA 1960. Le attrezzature olimpiche di Pierluigi Nervi nell'evoluzione e nelle 
trasformazioni del quartiere Flaminio. Vicende, analisi e ipotesi di valorizzazione del sistema 
urbano formato dal Palazzetto dello Sport, dallo Stadio Flaminio e dal viadotto Corso di Francia. 
- Responsabile Prof. Piero Ostilio Rossi 
Oggetto del bando: elaborazione di immagini relative al progetto della stazione metropolitana 
Auditorium della Linea C  
Importo:  € 500,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 1 mesi 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
4. Stefano Catucci – Bando di selezione per ISTITUZIONE ALBO DOCENTI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO NELL’AMBITO DEL MASTER IN LIGHTING 
DESIGN  
- Responsabile Prof. Stefano Catucci 
Oggetto del bando: Insegnamenti nell’ambito del MLD 
Il Consiglio approva all’unanimità la richiesta presentata. 
 
5. Paola Dell’Aira – Bando di selezione per 1 incarico di Orientamento e Tutorato  
- Responsabile Prof. Paola Dell’Aira 
Oggetto del bando: funzioni didattiche di orientamento e tutorato relative al seguente 
insegnamento impartito presso il Corso di Laurea in Scienze dell’Architettura: Elementi di lettura 
del paesaggio urbano +Laboratorio di Progettazione I 
Importo:  € 2.600,00 al lordo di tutti gli oneri a carico del beneficiario e dell’Amministrazione. 
Durata prestazione: 150 ore 
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. 37 del 23 luglio 2019 
approvato nella seduta del Consiglio del 9 luglio 19 
- Capuano, Del Monaco, Aiello 
 
n. 3M del 2019 (docenza Master) 
approvato nella seduta del Consiglio del 16 maggio 19 
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- Petrangeli, Cherubini, Giancotti 
Il Consiglio  approva. 
 

 
7. Varie ed eventuali 
Il Prof. Giuseppe Strappa chiede il rinnovo del contratto di ricerca a titolo gratuito per il 
completamento della ricerca Internazionale EPUM. 
Il Direttore si riserva di verificare se esistano i requisiti come previsto dall’art. 5 del Regolamento per 
il proseguimento dell’attività di ricerca dei professori e ricercatori collocati in quiescenza emanato 
con DR 2717/2018. 
 
 
 
Roma 20 settembre 2019 
 
 
Il RAD          Il Presidente 
Dott.ssa Carola Aiello             Prof. Orazio Carpenzano 
 
 
 
 
 
 


