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Affidamento incarichi esterni (Legge 244/2007 art.3 co.18 e 54)

Data di
pubblicazione

Data della Delibera
del

Consiglio/Giunta di
Dipartimento

Tipologia Incarico Durata
dell’incarico

Nominativo
Vincitore

Oggetto dell’incarico Compenso
(al lordo degli oneri,

previsti dalla
legislazione vigente, a

carico del collaboratore e
dell’Amministrazione, e

dell’IVA se dovuta)

9 gennaio 2014
(Bando 1/2014)

27 novembre 2013 lavoro autonomo 1 mese Angelo Lacerenza rielaborazione di materiali digitali
(disegni tecnici, foto, testi) per la
progettazione e gestione del sito
web che divulghino gli esiti delle
ricerche del LABMED - Laboratorio
Mediterraneo

€ 1.000,00

14 gennaio 2014
(Bando 2/2014)

27 novembre 2013 lavoro autonomo 9 mesi Armando
Iacovantuono

supporto alla ricerca per la
restituzione degli elaborati grafici e
dei prodotti della ricerca

€ 9.000,00

14 gennaio 2014
(Bando 3/2014)

27 novembre 2013 lavoro autonomo 8 mesi Paolo Marcoaldi supporto alla ricerca per la
restituzione degli elaborati grafici e
dei prodotti della ricerca

€ 8.060,00

20 gennaio 2014
(Bando 4/2014)

27 dicembre 2013 lavoro autonomo 60 giorni Cecilia Battistini Riorganizzazione e revisione del
materiale didattico prodotto
nell’edizione 2013 del Master
PARES

€ 5.000,00

3 marzo 2014
(Bando 5/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 3 mesi Francesca Riccardo elaborazione di schede sulle
risultanze della ricerca e
predisposizione del materiale per la
pubblicazione

3.000,00

3  marzo 2014
(Bando 6/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 6 mesi Marco Frascarolo Coordinamento delle Tutorship per
l’edizione del Master di I livello in
Lighting Design per l’anno
2013/2014

€ 5.000,00

3  marzo 2014
(Bando 7/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 6 mesi Corrado Terzi Coordinamento didattico per
l’edizione del Master di I livello in
Lighting Design per l’anno

€ 5.000,00
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2013/2014
3  marzo 2014
(Bando 8/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 6 mesi Floriana Cannatelli Coordinamento oganizzativo e
Tutorship per l’edizione del
Masterdi I livello in Lighting
Design per l’anno 2013/2014

€ 16.000,00

3  marzo 2014
(Bando 9/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 75 giorni Lara Turchini Raccolta, organizzazione,
elaborazione ed editing di materiali
documentali e iconografici per la
pubblicazione dei report di ricerca I
e II

€ 1.000,00

5  marzo 2014
(Bando 10/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 45 giorni Luca Incerti progettazione e gestione del sito
web del Master in Progettazione
Architettonica di Impianti Sportivi

€ 4.000,00

6  marzo 2014
(Bando 11/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 3 mesi Sveva Brunetti Supporto alla ricerca sulle politiche
per l’emergenza abitativa e sulle
esperienze di autocostruzione in
Italia e redazione delle schede e dei
testi sui casi individuati.

€ 3.000,00

6  marzo 2014
(Bando 12/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 60 giorni Chiara Cecchetti supporto alla ricerca per
collaborazione alla collazione dei
testi e delle immagini per la
pubblicazione degli esiti della
ricerca in oggetto

€ 2.800,00

7  marzo 2014
(Bando 13/2014)

13 febbraio 2014 lavoro autonomo 60 giorni Francesco Pisello collaborazione allo sviluppo del sito
web www.archidiap.com

€ 2.000,00

16  aprile 2014
(Bando 14/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 9 mesi
Mauro Salvemini

supporto alla ricerca TURAS
(Transitioning towards Urban
Resilience and Sustainability)
contratto numero 282834 con la
Commissione Europea:
collaborazione all’analisi e
realizzazione dei modelli dei dati
delle Green Infrastructure nel
riferimento delle specifiche dei
metadati e dei modelli dei dati della
Direttiva INSPIRE

€15.000,00
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30  aprile 2014
(Bando 15/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 12 mesi Annullato supporto alla Ricerca per analisi
delle dinamiche urbane relative agli
spazi aperti, rispetto alla
innovazione energetica nei casi
studio urbani presi in esame e
compilazione di schede, e di testi
relativi alla ricerca in oggetto.

€ 2.400,00

30  aprile 2014
(Bando 16/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 12 mesi Laura Calcagnini supporto alla Ricerca per la
redazione della cartografia
energetica nei casi studio urbani
presi in esame e compilazione di
schede, di grafici e di testi relativi
alla ricerca in oggetto

€ 3.600,00

30  aprile 2014
(Bando 17/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 24 mesi Raffaele Sinopoli supporto alla Ricerca per analisi
delle dinamiche urbane rispetto alla
innovazione energetica nei casi
studio urbani presi in esame e
compilazione di schede, di grafici e
di Scenari3D relativi alla ricerca in
oggetto

€ 5.000,00

30  aprile 2014
(Bando 18/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 24 mesi annullato supporto alla Ricerca per analisi
delle dinamiche urbane e territoriali
rispetto alla innovazione energetica
nei casi studio urbani presi in esame
e compilazione di schede, di grafici
e di testi relativi alla ricerca in
oggetto.

€ 6.000,00

30  aprile 2014
(Bando 19/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 24 mesi Gianfrancesco
Costantini

supporto alla Ricerca per analisi
delle dinamiche sociologiche
rispetto alla innovazione
energetica nei casi studio urbani
presi in esame nella Ricerca,
attraverso letteratura, documenti e
interviste sul campo. Compilazione
di schede, e di testi relativi alla
ricerca in oggetto

€ 4.000,00
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29  aprile 2014
(Bando 20/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 60 giorni Roberto Filippetti supporto alla ricerca per
collaborazione alla redazione del
volume Il Territorio dei Rifiuti come
risorsa per la rigenerazione urbana

€ 2.000,00

29  aprile 2014
(Bando 21/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 60 giorni Daniele Frediani supporto alla ricerca per ridisegno,
elaborazione grafica, modellazione
tridimensionale, renderizzazione,
gestione archivio disegni

€ 2.750,00

29  aprile 2014
(Bando 22/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 8 mesi Claudia Cecamore tutoraggio al master Architettura
per l’Archeologia. Progetti di
valorizzazione del Patrimonio
Culturale

€ 15.000,00

29  aprile 2014
(Bando 23/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 4 mesi Sanguigni Gianluca organizzazione del laboratorio per
archiviazione dati e
sistematizzazione documentazione

€ 2.000,00

29  aprile 2014
(Bando 24/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 6 mesi Eleonora Tomassini collaborazione alle analisi grafiche,
cartografiche, ai sopralluoghi e alle
ricerche per la redazione di carte
tematiche relative alla mobilità
dolce, finalizzate alla
ottimizzazione della salute pubblica
nella città di Roma

€ 3.000,00

30 maggio 2014
(Bando 25/2014)

6 maggio 2014 lavoro autonomo 6 mesi Sabrina Leone attivita’ didattica relativa a
“materiali e tecnologie per
l’allestimento” teatrale, l’incarico
prevede anche lo svolgimento di
attività di supporto alla didattica
(progettazione della struttura del
corso)

€ 9.800,00

30 maggio 2014
(Bando 26/2014)

6 maggio 2014 lavoro autonomo 6 mesi Lorena Curti attivita’ didattica relativa a “teatro
scenografico e sperimentale” e
“principi di illuminotecnica
teatrale” l’incarico prevede anche lo
svolgimento di attività di supporto
alla didattica (segreteria
organizzativa)

€ 8.540,00
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4 giugno 2014
(Bando 27/2014)

6 maggio 2014 lavoro autonomo 4 mesi Alessandro Cimmino supporto alla ricerca per campagna
fotografica dei centri abitati e dei
territori dei 4 comuni dell’area
omogenea

€ 14.000,00

4 giugno 2014
(Bando 28/2014)

6 maggio 2014 lavoro autonomo 30 giorni Cristina Tartaglia supporto alla ricerca per
ricomposizione della planimetria
catastale urbana e analisi dei
caratteri dell’edilizia storica
dell’area romana

€ 1.250,00

4 giugno 2014
(Bando 29/2014)

24 marzo 2014 lavoro autonomo 10 mesi Laura Berardi supporto alla ricerca TURAS
(Transitioning towards Urban
Resilience and Sustainability)
contratto numero 282834 con la
Commissione Europea: attività di
supporto alla ricerca per
collaborazione alla ricerca sui
“Fenomeni di sub-urbanizzazione e
dell’urban sprawl ed uso delle
infrastrutture verdi” in relazione
con le specifiche dei metadati e dei
modelli dei dati della
Direttiva INSPIRE

€ 20.000,00

16 giugno 2014
(Bando 30/2014)

28 maggio 2014 lavoro autonomo 3 mesi Giovanna Donini supporto alla ricerca per ricerca
iconografica, traduzione testi e
editing

€ 4.000,00

19 giugno 2014
(Bando 31/2014)

28 maggio 2014 lavoro autonomo 24 mesi Michele Manigrasso supporto alla ricerca per analisi
delle dinamiche urbane e territoriali
rispetto alla innovazione energetica
nei casi studio presi in esame dalla
ricerca e per compilazione di
schede, di grafici e di testi relativi
alla ricerca in oggetto

€ 6.000,00

2 ottobre  2014
(Bando 32/2014)

9 settembre 2014 lavoro autonomo 2 mesi Ilaria Munari attività di consulente tecnico-
gestionale per la definizione del
profilo del Master in Lighting
Design in vista della
partecipazione a bandi di

€ 900,00
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finanziamento pubblici finalizzata a
favorire l’inserimento degli studenti
nel mondo della ricerca e del lavoro

12  novembre  2014
(Bando 33/2014)

9 ottobre 2014 lavoro autonomo 6 mesi Cecilia Battistini gestione tecnico-amministrativa
delle fasi di chiusura e assistenza
alla rendicontazione dell’attività del
Master Progettazione Architettonica
per il Recupero dell’Edilizia Storica
e degli Spazi Pubblici - PARES,
raccolta, organizzazione, selezione e
archiviazione del lavoro svolto
durante l’AA 2013/2014

€ 9.000,00

2  dicembre  2014
(Bando 34/2014)

9 ottobre 2014 lavoro autonomo 3 mesi Giancarlo Salamone supporto alla ricerca per
collaborazione su ricerche sulla
morfologia urbana

€ 1.000,00

22 maggio 2014
(Bando 1/2014)

24 marzo 2014 assegno di ricerca 1 anno annullato campagna urbana: una nuova
interazione fra innovazione
dell'agricoltura e riqualificazione
dei sistemi insediativi e dello spazio
pubblico. Il caso di Roma

€ 19.367,00

3 settembre 2014
(Bando 3/2014)

4 luglio 2014 borsa di studio 7 mesi Brienza Mauro aggiornamento ed elaborazione
critica di dati finalizzata alla
implementazione di un sistema
informativo territoriale inerente la
strutturazione di servizi socio-
assistenziali regionali; le tipologie
di servizi; bilanci gestionali;
valutazioni specifiche sulle
prestazioni delle strutture;
ricerca ed elaborazioni dati,
valutazioni ed interpretazioni
critiche sul rapporto tra spazi,
soggetti e servizi socio-assistenziali
nella regione Lazio, con particolare
attenzione al ruolo sociale dello
spazio agricolo e naturale;
confronto con associazioni socio-

€ 10.000,00
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assistenziali ed esperienze
internazionali; riorganizzazione
critica finalizzata alla pubblicazione
dei risultati della ricerca e delle
sperimentazioni progettuali

2 dicembre 2014 5 dicembre 2014 rinnovo borsa di
studio

12 mesi Pietro Pedercini confronto internazionale delle
attività di ricerca in corso nel
laboratorio ArCo, organizzazione di
convegni e workshop di lavoro su
temi ed esperienze significative,
confronto con soggetti sociali e
istituzionali significativi rispetto ai
temini di ricerca

€ 6.000,00


