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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)

10 gennaio 2013
(Bando 1/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 3 mesi Cupisti Elena Elaborazioni supporto alla
comunicazione e implementazione
del processo di ricostruzione via
web; successive rielaborazioni per
la pubblicazione cartacea

€ 5.000,00

10 gennaio 2013
(Bando 2/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 3 mesi Marino Valentina Lettura ed elaborazione della
dimensione trasversale del
rischio (sismico, idrogeologico,
incendi, valanghe, etc.) lettura ed
elaborazioni relative all’evoluzione
del territorio attraverso la lettura
dei piani regolatori, piani territoriali
(approfondimenti di dati, carte e
schede). Rielaborazioni per la
pubblicazione cartacea

€ 5.000,00

10 gennaio 2013
(Bando 3/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 3 mesi Pompili Leonardo Evoluzione della società e delle
economie dell’area omogenea
(aggiornamento e approfondimento
dati, carte, schede)

€ 5.000,00

10 gennaio 2013
(Bando 4/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 5 mesi Di Giovanni Grazia Aggiornamento e approfondimento
del SIT per la gestione del rischio;
redazioni di sintesi di schede
progettuali; supporto alla redazione
del libro dei piani di ricostruzione

€ 7.500,00
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10 gennaio 2013
(Bando 5/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 1 mese Massimiliano
Matera;

Annalisa Pilati

rielaborazione dei dati e delle
informazioni in tavole vettoriali;
approfondimenti tematici dei
percorsi del geopark e della “casa
della terra”; render e fotomontaggi
di luoghi“notevoli” comprensivi di
riprese fotografiche; revisione e
messa in coerenza grafica delle
tavole; successive rielaborazioni per
la pubblicazione

900,00 per ciascun
incarico

10 gennaio 2013
(Bando 6/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 2 mesi Valentina Azzone Predisposizione dei materiali per il
confronto con i soggetti sociali

€ 2.000,00

18 gennaio 2013
(Bando 7/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 2 mesi Maria
Veltcheva

redazione dei documenti da
presentare alla Call europea

€ 2.000,00

18 gennaio 2013
(Bando 8/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 3 mesi Paola
Crescentini

raccolta e registrazione dati,
redazione elaborazioni grafiche e di
comunicazione scientifica dei
risultati della ricerca.

€ 1.500,00

21 gennaio 2013
(Bando 9/2013)

5 novembre 2012 lavoro autonomo 20 giorni Non Attribuito elaborazioni progettuali e grafiche,
con sviluppo di modelli
tridimensionali e immagini foto
realistiche del quartiere oggetto di
studio

€ 2.000,00

18  febbraio 2013
(Bando 10/2013)

1 febbraio 2013 lavoro autonomo 6  mesi Valentina Munnari Supporto alle 2 progettazioni
sperimentali previste dal
Programma. Attività di analisi sulla
storia dei luoghi, reperage di casi-
studio, mappature, elaborazioni
grafiche e renderizzazioni

€ 3.000,00

18  febbraio 2013
(Bando 11/2013)

1 febbraio 2013 lavoro autonomo 5 mesi Giovanni
Tomassetti

supporto alle 2 progettazioni
sperimentali previste dal
Programma. Attività di sviluppo
progettuale ed elaborazione grafica

€ 3.500,00
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28  febbraio 2013
(Bando 12/2013)

1 febbraio 2013 lavoro autonomo 6 mesi Mauro Salvemini collaborazione all’analisi della
Provincia e della Città di Roma
per quanto concerne il fenomeno
dello sprawl urbano da mettere in
relazione con lo studio del enomeno
in altre città europee

€ 10.000,00

22  marzo 2013
(Bando 13/2013)

1 febbraio 2013 lavoro autonomo 3 mesi Lara Turchini Raccolta, organizzazione ed editing
per una pubblicazione degli atti in
formato pdf

€ 1.200,00

3  aprile 2013
(Bando 14/2013)

20 febbraio 2013 lavoro autonomo 5 mesi Roberto Filippetti Supporto alla ricerca per
collaborazione alla realizzazione di
un database, alle indagini sul
campo, le riprese fotografiche e le
ricerche di archivio delle opere
oggetto dell’aggiornamento

€ 4.000,00

4  aprile 2013
(Bando 15/2013)

19 novembre 2012 lavoro autonomo 3 mesi Tiziana D’angeli Supporto alla ricerca dei casi di
studio ed elaborazione delle relative
schede sul tema delle politiche di
housing sociale nei paesi Francia,
Spagna e Olanda

€ 3.000,00

9  aprile 2013
(Bando 16/2013)

20 febbraio 2013 lavoro autonomo 8 mesi Claudia Cecamore Coordinamento organizzativo del
Master a.a.2012 - 2013

€ 12.000,00

9  aprile 2013
(Bando 17/2013)

20 febbraio 2013 lavoro autonomo 6 mesi Marco Frascarolo Coordinamento delle Tutorship per
l’edizione del Master afferente
all’anno accademico 2012- 2013

€ 5.000,00

9  aprile 2013
(Bando 18/2013)

20 febbraio 2013 lavoro autonomo 6 mesi Floriana Cannatelli Coordinamento organizzativo e
Tutorship per l’edizione del Master
afferente all’anno accademico 2012
- 2013

€ 16.000,00

9  aprile 2013
(Bando 19/2013)

20 febbraio 2013 lavoro autonomo 6 mesi Corrado Terzi
.

Coordinamento didattico per
l’edizione del Master afferente
all’anno accademico 2012 – 2013

€ 5.000,00
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19  aprile 2013
(Bando 20/2013)

25 marzo 2013 lavoro autonomo 3 mesi Balducci Fabio supporto al Progetto ArchiDIAP per
attività di coordinamento delle
attività redazionali e di
supervisione dello sviluppo del sito
web

€ 4.500,00

30  aprile 2013
(Bando 21/2013)

25 marzo 2013 lavoro autonomo 3 mesi Valeria Ciancarelli supporto alla ricerca per analisi
urbanistica e storica di n.2 quartieri
di edilizia residenziale pubblica
romana dei primi anni cinquanta;
assetti territoriali delle aree
limitrofe e dinamiche trasformative;
elaborazione digitale dei dati

€2.500,00

2  maggio 2013
(Bando 22/2013)

25 marzo 2013 collaborazione
coordinata e
continuativa

2 mesi Miriam Quattrocchi Riorganizzazione e archiviazione
informatica di materiali inerenti i
piani di ricostruzione dell’area
omogenea n.9, a supporto
dell’attività di ricerca e di
pubblicazione, con particolare
riferimento alle possibili
implicazionidi utilizzo delle banche
dati in ambito di valorizzazione
turistica e culturale

€ 5.000,00

31  maggio 2013
(Bando 23/2013)

25 marzo 2013 collaborazione
coordinata e
continuativa

15 mesi Andrea Corsi tutor e assistente di laboratorio a
supporto dell’attività di formazione
del Progetto InScena

€ 18.000,00

5  giugno 2013
(Bando 24/2013)

25 marzo 2013 lavoro autonomo 1 mese Alberto Saccà
.

supporto alla ricerca e
digitalizzazione di materiale
relativo al nuovo progetto Campus
Bocconi

€ 2.500,00

25  giugno 2013
(Bando 25/2013)

25 marzo 2013 lavoro autonomo 3 mesi Eliana
Strano

collaborazione grafica e cartografica
alle analisi e alla redazione del
progetto del Parco lineare integrato
dell’Altopiano delle Rocche

€ 3.000,00
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16  luglio 2013
(Bando 26/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 3 mesi Elisa Fiorini completamento di un database e
integrazione delle indagini
con ricerche di archivio, riprese
fotografiche e organizzazione del
materiale per la pubblicazione

€ 1.297,00

16  luglio 2013
(Bando 27/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 3 mesi Alfredo Fioritto consulenza e supporto giuridico alla
fase di assistenza tecnica

€ 40.000,00

16  luglio 2013
(Bando 28/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 6 mesi Claudio De Angelis collaborazione alla costruzione di
un geo database in ambiente GIS

€ 5.000,00

16  luglio 2013
(Bando 29/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 2 mesi Eftathios
Grigoriadis

elaborazione schede € 1.000,00

16  luglio 2013
(Bando 30/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 2 mesi Daniele Carfagna;
Amanzio Farris

collaborazione all'elaborazione di
studi e proposte progettuali per il
recupero di un edificio sito in largo
Aldo Moro a Pesaro

€ 700,00 cadauno

16  luglio 2013
(Bando 31/2013)

2 luglio 2013 lavoro autonomo 2 mesi Livio Carriero collaborazione grafica e verifica
tecnico normativa relativa
all'elaborazione proposte
progettuali per il recupero di un
edificio sito in largo Aldo Moro
a Pesaro

€ 600,00

16  luglio 2013
(Bando 32/2013)

2 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

3 mesi Francesca Canu collaborazione grafica e verifica
tecnico normativa relativa
all'elaborazione proposte
progettuali per il recupero di un
edificio sito in largo Aldo Moro
a Pesaro

€ 2.500,00

11  settembre  2013
(Bando 33/2013)

2 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

2 mesi Angela Bruni collaborazione grafica e cartografica
alle analisi e alla redazione della
ricerca e progetto del sistema
lineare del Tevere

€ 2.580,00

19  settembre  2013
(Bando 34/2013)

2 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

3 mesi Marco Falsetti. indagine sui processi formativi dei
tessuti ed elaborazione grafica
relativa alla ricerca

€ 2.000,00
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19  settembre  2013
(Bando 35/2013)

2 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

3 mesi Anna Rita Donatella
Amato

indagine sui processi formativi dei
tessuti ed elaborazione grafica
relativa alla ricerca

€ 2.000,00

19  settembre  2013
(Bando 36/2013)

22 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

1,5 mesi Domenico Franco realizzazione di un database e
aggiornamento delle coperture GIS

€ 700,00

22  settembre  2013
(Bando 37/2013)

22 luglio 2013 Incarico di lavoro
autonomo

30 giorni Antonella Bonavita rielaborazione dei contenuti e delle
schede di classificazione dei
percorsi di visuale verificate
finalizzati alla pubblicazione dei
materiali di ricerca

€ 2.000,00

23 ottobre 2013
(Bando 38/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

2 mesi Giulia Pettinelli rielaborazione di dati statistici
in grafici e per la redazione di
cartografie tematiche

€ 3.000,00

23  ottobre  2013
(Bando 39/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

2 mesi Eliana Strano rielaborazione dei contenuti
grafici e fotografici e impaginazione
preliminare

€ 2.000,00

23  ottobre  2013
(Bando 40/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

2 mesi Alessandro
Lanzetta

elaborazione di fotografie di
paesaggio da pubblicare sui libri e
alla rielaborazione dei contenuti e
dei dati grafici e cartografici del
progetto di ricerca

€ 5.000,00

23  ottobre  2013
(Bando 41/2013)

2 ottobre 2013 Tre incarichi di
lavoro autonomo

2 mesi Alessia Guerrieri,
Chiara Roma e
Erika Maresca

schede di analisi e elaborazione di
linee guida relative alla
trasformazione di tre quartieri
romani: Tor Bella Monaca,
Giardinetti e Pigneto

€ 4.000,00

23  ottobre  2013
(Bando 42/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

6 mesi Roberta Lazzarotti Prima fase: supporto all’attività di
ricerca inerente la valorizzazione
del territorio agricolo urbano in
connessione con la domanda di
servizi sociali e ricreativi dei sistemi
insediativi locali Seconda fase: cura
dei contenuti e dell’editing della
pubblicazione dei risultati della
ricerca

€ 3.600,00
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4  novembre  2013
(Bando 43/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di 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 LACA Laboratorio di Architettura e
controllo ambientale Unità di Ricerca
Architettura, Innovazione, Sostenibilita

€ 1.000,00

6  novembre  2013
(Bando 44/2013)

2 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

30 giorni Nicola Di Biase restituzione degli elaborati grafici € 1.620,00

15  novembre  2013
(Bando 45/2013)

30 ottobre 2013 Incarico di lavoro
autonomo

105 giorni Giovanna Donini compilazione di schede analitiche
iconografiche

€ 4.000,00

10 gennaio 2013
(Bando 1/2013)

19 novembre 2012 assegno per
lo svolgimento di
attività di ricerca

1 anno Maria Clara Ghia assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria A -
Tipologia II della durata di 1 anno
per i seguenti settori scientifico-
disciplinari: ICAR 14 – ICAR 15
– ICAR 16

€ 19.367,00

7  febbraio 2013
(Bando 2/2013)

19 novembre 2012 assegno per
lo svolgimento di
attività di ricerca

1 anno Alessandro Camiz
Gianpaola Sprito
Romolo Ottaviani
Giuseppe Troccoli
Matteo Clemente

assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria A
- Tipologia II della durata di 1 anno
per i seguenti settori scientifico
- disciplinari: ICAR 14 – ICAR 15
–ICAR 16

€19.367,00

9  maggio 2013
(Bando 3/2013)

22  novembre 2010 assegno per
lo svolgimento di
attività di ricerca

1 anno Fabrizio Battisti assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria B)
–Tipologia II della durata di 1 anno.
Progetto di ricerca: “Valutazioni
multicriteriali nei processi di
trasformazione insediativa”per il
settore scientifico disciplinare ICAR
22

€ 19.367,00

10 dicembre 2013
(Bando 4/2013)

27 novembre 2013 assegno per
lo svolgimento di
attività di ricerca

1 anno Lina Malfona assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria B
–Tipologia II della durata di
1 anno .Progetto di ricerca: “
Progetto di riconnessione di

€ 19.367,00
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Paesaggi archeologici e naturalistici
Lungo l'antica via Severiana
E la linea di costa della Roma
Imperiale fra Portus, Ostia Antica
E la villa di Plinio ,”  per il settore
Scientifico disciplinare ICAR 14

20 dicembre 2013
(Bando 5/2013)

27 novembre 2013 assegno per
lo svolgimento di
attività di ricerca

1 anno Caterina Padoa
Shioppa

Assegno per lo svolgimento di
attività di ricerca di categoria B
–Tipologia II della durata di
1 anno. Titolo: “Roma. Progetto di
rigenerazione dei paesaggi ell’acqua
e delle infrastrutture della mobilità
nella“Coda della Cometa”, tra il
Grande Raccordo Anulare e il
mare” per il settore scientifico
disciplinare ICAR 14

€ 19.367,00

4 febbraio 2013 1 febbraio 2013 Incarico
individuale
per l’attribuzione
delle funzioni
didattiche di
orientamento e
tutorato

ore n.30 per il
semestre relativo
all’insegnamento
di tutoraggio

Gianpaola Spirito funzioni didattiche di orientamento
e tutorato

€ 653,84


