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

Data 
pubblicazione 

Delibera C. 
di Dip. 

Tipologia  Durata 
del 
Rapport
o   

Nominativo Oggetto incarico Compenso 
al lordo 
degli oneri, 
previsti 
dalla 
legislazion
e 
vigente, a 
carico del 
collaborato
re e 
dell’Ammin
istrazione, 
e dell’ IVA 
se dovuta 

 
03/01/2011 
(Bando 1/2011) 

 
 22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

   
 
4 mesi 

 
   
Laura Berardi 

preparazione di materiale specialistico di training circa 
l’armonizzazione dei dati geografici e metadati , traduzioni da 
ed in inglese di materiale tecnico e scientifico prodotto dal 
progetto, insegnamento di seminari tecnico scientifici all’estero 
e redazione del materiale relativo   

 
€ 20.000,00 
      
  

 
03/01/2011 
(Bando 2/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 
 
4 mesi 

 
 
Mauro 
Salvemini 

preparazione di materiale specialistico di training circa 
l’armonizzazione dei dati geografici e metadati , traduzioni da 
ed in inglese di materiale tecnico e scientifico prodotto dal 
progetto, insegnamento di seminari tecnico scientifici all’estero 
e redazione del materiale relativo  

 
€ 20.000,00 
       
 

 
11/01/2011 
(Bando 3/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 
 
2 mesi 

 
 
Anna Lei 

Raccolta e lettura critica di dati quali-quantitativi riguardanti 
popolazioni, flussi di traffico, spostamenti e dati riguardanti 
dinamiche storico evolutive degli insediamenti 

 
€ 3.500,00 
  

  incarico di   Raccolta e lettura critica di dati quali-quantitativi riguardanti  
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11/01/2011 
(Bando 4/2011) 

 
22/11/2010 

lavoro 
autonomo 

 
2 mesi 

 
Massimiliano 
Paolini 
 

popolazione, flussi di traffico, spostamenti e dati riguardanti 
dinamiche storico evolutive degli insediamenti  

€ 3.150,00 
  

 
12/01/2011 
(Bando 5/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 
 
3 mesi 

 
Maria Cristina 
Pedri 
 

Tutoraggio alla progettazione  nell’ambito del Master 
“Architettura per l’Archeologia - Archeologia per l’Architettura” 

 
€ 4.000,00 

 
12/01/2011 
(Bando 6/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 
 
2 mesi 

 
Luca Corino 

Disegni di indagine e rilievo, archiviazione informazioni in 
database, redazione tavole tematiche in ambiente CAD e GIS 

 
€ 2.000,00 

 
 12/01/2011 
(Bando 7/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 
 
2 mesi 

Valentina 
Azzone 

Sopralluoghi nei “punti di vista” dell’osservatorio, redazione 
tavole tematiche, redazione di schemi interpretativi, redazione 
relazioni illustrative 

 
€ 5.200,00 

 
 12/01/2011 
(Bando 8/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

fino al 
30.01.20
12 

Marco 
Frascarolo 

Coordinamento didattico e Tutorship per l’ottava edizione del 
Master in Lighting design MLD 

 
€ 16.000,00 

 
 12/01/2011 
(Bando 9/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

fino al 
30.01.20
12 

Floriana 
Cannatelli 

Coordinamento organizzativo e Tutorship per l’ottava edizione 
del master, in Lighting Design MLD  

€ 16.000,00 

 
 12/01/2011 
(Bando 
10/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

fino al 
30.01.20
12 

Roberta 
D’Onofrio 

Assistenza tecnica e gestione del sito, assistenza 
all’organizzazione e alla didattica per l’ottava edizione del 
Master in Lighting Design  

€ 9.000,00 

 
 18/01/2011 
(Bando 
11/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi   Michele Bruno Selezione di materiale utilizzabile a scopi didattici e redazione 
di files dimostrativi in Power Point inerenti il Lighting Design 
da utilizzare a scopi didattici. Catalogazione di materiale 
didattico audio e video afferente alla presente edizione del 
Master e a quelle trascorse 

€ 4.700,00 

 
 21/01/2011 
(Bando 

 
 
13/10/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

1 mese Gianfrancesco 
Costantini 

Esperto in sociologia urbana in caso di disastri € 2.000,00 
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12/2011) 
 
 24/01/2011 
(Bando 
13/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 
 
 

3 mesI Antonella 
Bonavita 

Studio  di  tre  aree  da  recuperare  nell’ambito  della  Ricerca  “ 
Architettura e arte a Roma dal dopoguerra agli anni della ripresa 
economica 

€ 1.541,00 

 
 24/01/2011 
(Bando 
14/2011) 

 
 
22/11/2010 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi  Angela Bruni  
e 
Patrizia Capolino 

completamento e revisione di schede nell’ambito della Ricerca “Il 
moderno attraverso Roma: Architetture lungo Aniene e Tevere.” 

€ 1.541,00 
per  ciascun 
incarico   

 
22/04/2011 
(Bando 
15/2011) 

 
 
01/03/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

90 giorni Cristina Aureli  supporto  alla  progettazione  per  integrazione  progetto  definitivo 
“intervento  di  riqualificazione  e  ristrutturazione  ex  centro  Poste 
S.Lorenzo”  relativa  a  :  progetto  impianti  a  pannelli  solari 
fotovoltaici  ‐  adeguamento  grafico  planimetrie  impianti  elettrici 
speciali 

€ 8.050,00 

 
22/04/2011 
(Bando 
16/2011) 

 
 
01/03/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

90 giorni Flavio Mangione  supporto  alla  progettazione  per  integrazione  progetto  definitivo 
“intervento  di  riqualificazione  e  ristrutturazione  ex  centro  Poste 
S.Lorenzo” relativa a: approfondimento del rilievo alla scala 1:100 
dei  sistemi  impiantistici  e  tecnologici da  rimuovere. Rilievo delle 
modifiche  architettoniche  intervenute.  Aggiornamento  grafico 
delle  tavole  del  progetto  (piante,  prospetti  e  sezioni),  delle 
demolizioni e ricostruzioni che dovranno adeguarsi alle modifiche 
strutturali e impiantistiche e 
riportare  le  specifiche  dei  materiali  e  delle  lavorazioni  in 
riferimento all’elenco prezzi. 

€ 10.050,00 

 
11/05/2011 
(Bando 
17/2011) 

 
 
03/03/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

30 giorni Domenico 
Franco 

supporto  tecnico:  redigere  disegni  renderizzati  in  grado  di 
illustrare in modo adeguato i risultati del lavoro svolto 

€ 2.000,00 

 
08/06/2011 
(Bando 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi Luca Purini  supporto  alla  ricerca  per  aggiornamento  SIT  ed  elaborazioni 
grafiche 

€ 3.500,00 



 
 
 
 
 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Via Flaminia, 359 -  00196 Roma  - P.IVA 02133771002 
Tel 0632101220-fax 0632101250-  

 
 

4 

18/2011) 
 
16/06/2011 
(Bando 
19/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

 30 giorni  Silvia Uras 
 e   
  Stefania Virtù 

supporto alla  ricerca per elaborazione dello  studio  tipologico sul 
processo  formativo  delle  borgate  nell’area  est  di  Roma. 
Elaborazioni grafiche 

€ 1.000,00 
per  ciascun 
incarico   

 
16/06/2011 
(Bando 
20/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 
 

8 mesi Claudia 
Cecamore 

Coordinamento organizzativo del Master Architettura per 
l’Archeologia – Archeologia per l’Architettura   a.a. 2010/2011 

€ 17.000,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
21/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

20 giorni Anna Gadola  Elaborazione di un nuovo sito web per il Master Architettura per 
l’Archeologia – Archeologia per l’Architettura   

€ 1.000,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
22/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

60 giorni non affidato  supporto  alla  ricerca  per  ricerche  bibliografiche  e  di  archivio  su 
complessi  architettonici  e  interventi  urbanistici  nel  Lazio 
meridionale tra il medioevo e la prima età moderna 

€ 1.000,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
23/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi Danilo D’Anna  supporto alla ricerca per accessi e ricerche presso archivi pubblici 
e privati, bibliografia ragionata ed elaborazione informatizzata 

€ 6.165,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
24/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi Danilo D’Anna  accessi  e  ricerche  presso  archivi  pubblici  e  privati,  bibliografia 
ragionata,schede  relative  ad  opere  di  architettura  realizzate  e 
progetti, immagini di archivio, elaborazione informatizzata 

€ 3.000,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
25/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi Cecilia Battistini  accessi  e  ricerche  presso  archivi  pubblici  e  privati,  bibliografia 
ragionata,schede  relative  ad  opere  di  architettura  realizzate  e 
progetti, immagini di archivio, elaborazione informatizzata 

€ 3.090,00 

 
16/06/2011 
(Bando 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

15 giorni Davide Miglietta  supporto  alla  ricerca  concernente  l’elaborazione  grafica  al 
computer relativa ai temi della ricerca 

€ 900,00 
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26/2011) 
 
16/06/2011 
(Bando 
27/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi Federica Morgia  supporto e coordinamento alla ricerca  € 1.500,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
28/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

1 mese Alessandra Di 
Giacomo 

attività di supporto alla ricerca per la realizzazione di un modello 
in scala 

€ 1.500,00 

 
16/06/2011 
(Bando 
29/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi Paola Fortunato 
e   
 Michela 
Guglielmi 

attività  di  supporto  alla  ricerca  per  la  realizzazione  di  elaborati 
grafici 

€ 1.250,00 
per ciascun 
incarico 

 
21/06/2011 
(Bando 
30/2011) 

 
 
01/03/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

un mese La Vitola 
Leonardo 

supporto alla Convenzione:”Un territoire durable et un habitat de 
qualité à consommation zéro dans les zones à risque sismique” 
 

€ 1.500,00 

 
23/06/2011 
(Bando 
31/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi Valentina Donà  supporto  alla  ricerca  per  lo  studio  di  tre  architetture  da 
recuperare 

€ 1.541,00 

 
04/07/2011 
(Bando 
32/2011) 

 
 
03/05/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi Fabio Contini  supporto  alla  ricerca  per  catalogazione  materiali  di  ricerca  e 
impostazione tavole 

€ 1.500,00 

 
16/09/2011 
(Bando 
33/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

tre mesi Mauro Salvemini  attività  di  supporto  alla  ricerca  per  quanto  concerne  le 
infrastrutture  di  dati  geografici  ,  la  interoperabilità  dei  dati  ,  l’e‐
goverment per quanto riguarda le aree urbane europee in accordo 
con  quanto  definito  dal  piano  dei  lavori  del  progetto  TURAS 
(Transitioning  towards  Urban  Resilience  and  Sustainability); 
attività di supporto alla gestione strategica del progetto. 

€ 15.000,00 
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28/09/2011 
(Bando 
34/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi Anna Lei  Supporto alla ricerca per la costruzione del SIT  € 3.000,00 

 
28/09/2011 
(Bando 
35/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

30 giorni Elena Cupisti  supporto alla Ricerca per la realizzazione di una campagna 
fotografica nel territorio intorno al GRA 

€ 2.500,00 

 
28/09/2011 
(Bando 
36/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

8 mesi Valentina 
Azzone 

Supporto  alla  ricerca  per  la  fattibilità  economica  e 
l’organizzazione – nell’ambito della Convenzione per “la redazione 
dei piani di ricostruzione dei comuni dell’Area 
omogenea  n.  9  (  Rocca  di  Mezzo  –  Ovindoli  ‐Rocca  di  Cambio‐ 
Lucoli).” 

€ 22.800,00 

 
28/09/2011 
(Bando 
37/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

1 mese Alessandro 
Camiz 

Interventi nei centri storici del Lazio – supporto alla Ricerca –  € 2.000,00 

 
28/09/2011 
(Bando 
38/2011) 
 
 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

1 mese Anna Gadola  Elaborazione  e  Comunicazione  multimediale  dei  materiali  di 
ricerca  prodotti  dai  Dottorandi,  e  aggiornamento  del  sito  del 
dottorato di Ricerca 

€ 1.500,00 

 
28/09/2011 
(Bando 
39/2011) 
 
 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi  Corrado Rossana  Supporto  alla  ricerca  per  la  predisposizione  di  varianti 
urbanistiche e fattibilità amministrativa dei piani di ricostruzione 

€ 13.000,00 

 
14/10/2011 
(Bando 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

quaranta 
giorni 

Emilia Mela  Supporto alla Ricerca inerente la raccolta e elaborazione di dati 
per  la  Convenzione  con  la  Direzione  Generale  per  la 
Valorizzazione  del  patrimonio  culturale  (DGVAL)  del  Ministero 

€ 2.000,00 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40/2011) 
 
 

per  i  beni  e  le  attività  culturali  (MIBAC)  relativa  al  progetto  per 
l’individuazione di forme e strumenti attuativi per rafforzare le 
modalità di gestione diretta del patrimonio statale nell’ambito del 
quale si dovrà svolgere un’indagine e uno studio volti 
all’individuazione  di  un  quadro  conoscitivo  e  a  fornire  un 
supporto metodologico per la strutturazione del sistema 
informativo 

 
26/10/2011 
(Bando 
41/2011) 
 
 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi  dell’incarico n.1: 
Marina Macera; 
incarico n.2: 
Alessandro 
Felici. 

1°  incarico:  raccolta  e  schedatura  materiali  bibliografici; 
organizzazione  archivio  digitale  multimediale  dei  materiali  di 
bibliografia e di documentazione; elaborazioni video dei materiali 
di analisi e di progetto della ricerca.  
2°  incarico: graficizzazione ed elaborazione dei dati della ricerca; 
elaborazione  digitale  in  CAD  e  3D  delle  tavole  di  analisi  e 
progettuali  rappresentative  dei  risultati  della  ricerca; 
elaborazione grafica dei materiali e delle  tavole conclusive ai  fini 
della pubblicazione 

€ 3.000,00 
per 
ciascun 
incarico 

 
04/11/2011 
(Bando 
42/2011) 
 
 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

3 mesi  Alessandro 
Lanzetta 

supporto  alla  ricerca  per  documentazione  video‐fotografica  dei 
campioni di tessuto urbano a Roma e a Parigi e rappresentazioni 
cartografiche dei palinsesti urbani per piattaforma multimediale 

€ 4.800,00 

 
04/11/2011 
(Bando 
43/2011) 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi  Renato Lugarini  supporto  alla  ricerca  per  ricerche  di  archivio  relative  alle  nuove 
fondazioni  urbane  tardo  medioevali  in  toscana  e  trascrizione  di 
documenti di archivio 

€ 1.500,00 

 
04/11/2011 
(Bando 
44/2011) 
 
 

 
 
11/07/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi  Lepri Giada, 
Romaniello 
Luigina, Armati 
Carlo, Angelucci 
Federica 

supporto  alla  ricerca  per  ricerche  bibliografiche  e  di  archivio 
relative  alle  nuove  fondazioni  urbane  di  età  tardo  medioevale, 
moderna e contemporanea nell’Italia centrale 

€ 1.500,00 
per ciascun 
incarico 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01/12/2011 
(Bando 
45/2011) 
 
 

 
 
17/11/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

6 mesi  Fabio Balducci  supporto alla ricerca nella elaborazione dei temi e dei caratteri 
dell’intervento, restituzione grafica degli elaborati conoscitivi e di 
progetto  –  nell’ambito  della  Convenzione  “per  la  redazione  dei 
piani di ricostruzione dei comuni dell’Area omogenea n. 9 ( Rocca 
di Mezzo – Ovindoli ‐Rocca di Cambio‐ Lucoli).” 

€ 17.200,00 

 
01/12/2011 
(Bando 
46/2011) 
 
 

 
 
17/11/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

2 mesi  Alessandro 
Pirisi, Valentina 
Sales e Vincenzo 
Sammito 

supporto alla ricerca per rilievi ed elaborazioni delle planimetrie. 
Studi  delle  spazialità  in  termini  di  stato  di  fatto  e  di  ipotesi  di 
intervento  e  restituzioni  tridimensionali  –  nell’ambito  della 
Convenzione  “per  la  redazione  dei  piani  di  ricostruzione  dei 
comuni  dell’Area  omogenea  n.  9  (  Rocca  di  Mezzo  –  Ovindoli  ‐
Rocca di Cambio‐ Lucoli).” 

€ 5.000,00 
per ciascun 
incarico 

 
01/12/2011 
(Bando 
47/2011) 
 
 

 
 
17/11/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

6 mesi  Armando 
Iacovantuono 

supporto alla ricerca per elaborazioni dei dati dell’indagine 
architettonica;  elaborazione  e  restituzione  degli  impianti  urbani, 
costruzione di rendering 3D – nell’ambito della Convenzione “per 
la  redazione  dei  piani  di  ricostruzione  dei  comuni  dell’Area 
omogenea  n.  9  (  Rocca  di  Mezzo  –  Ovindoli  ‐Rocca  di  Cambio‐ 
Lucoli).” 

€ 15.200,00 

 
01/12/2011 
(Bando 
48/2011) 
 
 

 
 
17/11/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

un mese  Fabio Cipriano 
ed Emanuela 
Carratoni 

supporto  alla  ricerca  per  rilievo  e  restituzione  grafica 
computerizzata  dei  23  centri  abitati  dei  comuni  dell’area 
omogenea della neve – nell’ambito della Convenzione “per la 
redazione  dei  piani  di  ricostruzione  dei  comuni  dell’Area 
omogenea  n.  9  (  Rocca  di  Mezzo  –  Ovindoli  ‐Rocca  di  Cambio‐ 
Lucoli).” 

€ 3.000,00 
per ciascun 
incarico 

 
05/12/2011 
(Bando 
49/2011) 

 
 
17/11/2011 

incarico di 
lavoro 
autonomo 

15 giorni  Alessandro 
Cimmino 

supporto  alla  ricerca  per  una  campagna  fotografica  nell’area 
campione  –  nell’ambito  della  Convenzione  conto  terzi    Paesaggi 
dell'abitare contemporaneo intorno al GRA" 

€ 2.500,00 

28/01/2011 
(Bando 
1RD/2011) 

13/10/2010  ricercatore con 
rapporto di 
lavoro a tempo 
determinato 

un anno  non affidato  programma  di  ricerca  “L'INFRASTRUTTURA  DI  DATI 
TERRITORIALI  (IDT)  a  supporto  dei  servizi  della  Pubblica 
Amministrazione e formazione degli operatori" 

La 
retribuzione, 
compresi gli 
oneri a 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carico 
dell’Ammini
strazione, 
sarà 
rapportata, 
in misura 
pari al 
120%, alla 
posizione 
iniziale del 
Ricercatore 
di ruolo 
confermato 
a tempo 
pieno. 

10/06/2011 
Bando N. 1/11 

03/05/2011  assegni per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca  

1 anno  Marino 
Valentina, Grazia 
Di Giovanni, 
Paolini 
Massimiliano, 
Cupisti Elena, 
Pompili 
Leonardo, 
Vigliotti Marco 

6 assegni per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
Tipologia  I  della  durata  di  1  anno.  Progetto  di  ricerca:  “Piani  di 
ricostruzione  dei  comuni  della  provincia  di  L’Aquila  ‐  area 
omogenea n. 9” 

€ 19.367,00  

10/06/2011 
Bando N. 2/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca  

1 anno  Lei Anna  1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
Tipologia  I  della  durata  di  1  anno  Progetto  di  ricerca:  “Territori 
protetti‐spazi dell’archeologia contemporanea”  

€ 19.367,00  

20/06/2011 
Bando N. 3/11 

22 
/11/2010 

assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Camiz 
Alessandro 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
tipologia  II  della  durata  di  1  anno  progetto  di  ricerca:  “lettura  e 
progetto dei tessuti abitativi nell’area est di Roma” 

€ 19.367,00 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24 giugno 2011 
Bando N. 4/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno   
Sabrina Leone  
 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
tipologia  II  della  durata  di  1  anno.  Progetto  di  ricerca: 
“l’architettura  per  l’abitare  contemporaneo:  progetto  urbano  e 
sostenibilità” 

€ 19.367,00  

24 giugno 2011 
Bando N. 5/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno   
  
Laura Guglielmi  
 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
tipologia  I  della  durata  di  1  anno.  Progetto  di  ricerca: 
“progettazione architettonica degli impianti sportivi” 

€ 19.367,00  

24 giugno 2011 
Bando N. 6/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Leone Spita  1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
tipologia II della durata di 1 anno. progetto di ricerca: “tradizione 
e innovazione nel progetto di architettura nel lontano oriente” 

€ 19.367,00  

24 giugno 2011 
Bando N. 7/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Aprile 
Mariateresa 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
tipologia  II  della  durata  di  1  anno.  progetto  di  ricerca: 
“rigenerazione  dei  tessuti  urbani.  Strategie  e  metodi  per  lo 
sviluppo.  Applicazione  agli  interventi  di  edilizia  residenziale 
pubblica. Casi studio nella periferia est di Roma.” 

€ 19.367,00  

1 settembre 2011 
Bando N. 8/11 

11/07/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Angelo 
Lacerenza  
 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
Tipologia II della durata di 1 anno. Progetto di ricerca: “sicurezza 
e qualità architettonica” 

€ 19.367,00  

11 ottobre 2011 
Bando N. 9/11 

03/05/2011  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Roberto 
 De Sanctis 

1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B) – 
Tipologia  II  della  durata  di  1  anno.  Progetto  di  ricerca:  “Roma. 
Progetti  sperimentali  di  nuovi  paesaggi  nella  ‘coda della  cometa’ 
tra il grande raccordo anulare e il mare” 

€ 19.367,00  

11 ottobre 2011 
Bando N. 10/11 

22/11/2010  assegno per 
lo svolgimento 
di attività di 
ricerca 

1 anno  Fabrizio Finucci  1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B – 
Tipologia I della durata di 1 anno. Progetto di ricerca: “Ambiente e 
Paesaggio: proposta di elementi innovativi per la stima del Valore 
Economico Totale” 

€ 19.367,00  

 


