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  Prot. n. 536   del 29 marzo 2018  Rep. 56/2018  

   

PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

IL DIRETTORE 

  Visto l’art. 7 comma 6 del D.Lgs. n,. 165/2001 (e sue successive  modificazioni ed 
integrazioni);  

 Visto l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n. 240/2010;  

 Visto il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso 
l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (D.D.n. 586/2009);  

 Vista la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 gennaio 2018 con la quale si 
autorizza l’avvio di una procedura comparativa su richiesta della Prof. ssa Nicoletta 
Trasi a valere sui Fondi Master in Gestione del Progetto Complesso di Architettura – 
Management du Projet d’Architecture Complexe 

 Visto l’avviso interno n. 2M_2018  pubblicato il 5 febbraio 2018;  

 Visto il bando n. 2M_2018    prot. N. 274 del 14 febbraio 2018, scaduto il 9 marzo 
2018;  

 Vista la nomina della commissione effettuata con Dispositivo del Direttore del 
Dipartimento del  10 marzo 2018 prot. n. 475;  

 Visto il verbale redatto in data 19 marzo 2018 dalla Commissione giudicatrice e 
conservato presso gli archivi del Dipartimento;  

   

DISPONE 

Art. 1 

 Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento di incarichi di docenza nel 
Master in Gestione del Progetto Complesso di Architettura – Management du Projet 
d’Architecture Complexe  , a.a. 2017 - 2018, presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto nei seguenti insegnamenti:  
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Art. 2 

 E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito:  

  

Maximo Shopping Center a Roma Eur. Il progetto : la gestione 

della fase esecutiva. 

Elisabetta Mapelli 

Marketing urbano e gestione grandi eventi   Gennaro Iasevoli 

Analisi dei rischi e finanziabilità delle iniziative di PPP; la Leonardo Checola 

Maximo Shopping Center a Roma Eur. Il progetto : la gestione della fase esecutiva. 

Marketing urbano e gestione grandi eventi   

Analisi dei rischi e finanziabilità delle iniziative di PPP; la Direttiva Eurostat in materia; esempi 

pratici. Panoramica sulle iniziative realizzate in PPP: esempi, problematiche, soluzioni. 

la gestione esecutiva della Stazione dall’AV a Firenze ed il Nuovo Policlinico di Caserta 

La complessità costruttiva e la gestione degli spazi del MAXXI  di Roma 

Progettare in modalità “BIM (Building Information Modeling) oriented” 

Il “laboratorio urbano” Salerno: una strategia urbana complessa di qualità. 

Skill di placement individuale: elaborazione CV, tecniche colloqui di selezione, strumenti 

legislativi relativi 

Il Padiglione Italia per Expo Milano 2015 : la gestione di un progetto complesso attraverso il BIM 

Tecniche di progettazione europea, di gestione amministrativa ed operativa dei progetti; cultura 

di networking 

Il ruolo delle certificazioni energetiche edilizie nella gestione di progetti complessi. 
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Direttiva Eurostat in materia; esempi pratici. Panoramica sulle 

iniziative realizzate in PPP: esempi, problematiche, soluzioni. 

la gestione esecutiva della Stazione dall’AV a Firenze ed il 

Nuovo Policlinico di Caserta 

Claudia Savona 

La complessità costruttiva e la gestione degli spazi del MAXXI  

di Roma 

Silvia La Pergola 

Progettare in modalità “BIM (Building Information Modeling) 

oriented” 

Valeria Zacchei 

Il “laboratorio urbano” Salerno: una strategia urbana 

complessa di qualità. 

Maria Rosaria 

D’Ambrosi 

Skill di placement individuale: elaborazione CV, tecniche 

colloqui di selezione, strumenti legislativi relativi 

Manuela Brandi 

Il Padiglione Italia per Expo Milano 2015 : la gestione di un 

progetto complesso attraverso il BIM 

Susanna Tradati 

Tecniche di progettazione europea, di gestione 

amministrativa ed operativa dei progetti; cultura di 

networking 

Antonio D’Amico 

Il ruolo delle certificazioni energetiche edilizie nella gestione 

di progetti complessi. 

Cristina Aureli 

 

Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al 
concorso di cui  sopra, sono dichiarati vincitori: 

-      Elisabetta Mapelli per l’insegnamento: Maximo Shopping Center a Roma Eur. Il 
progetto : la gestione della fase esecutiva; 

-      Gennaro Iasevoli per l’insegnamento: Marketing urbano e gestione grandi 
eventi; 
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-    Leonardo Checola per gli insegnamenti: Analisi dei rischi e finanziabilità delle 

iniziative di PPP; la Direttiva Eurostat in materia; esempi pratici; e Panoramica sulle 

iniziative realizzate in PPP: esempi, problematiche, soluzioni; 

-     Claudia Savona per l’insegnamento: la gestione esecutiva della Stazione dall’AV a 

Firenze ed il Nuovo Policlinico di Caserta 

-     Silvia La Pergola per l’insegnamento: La complessità costruttiva e la gestione degli 

spazi del MAXXI  di Roma; 

- Valeria Zacchei per l’insegnamento: Progettare in modalità “BIM (Building 

Information Modeling) oriented”; 

-     Maria Rosaria D’Ambrosi per l’insegnamento: Il “laboratorio urbano” Salerno: 

una strategia urbana complessa di qualità; 

-   Manuela Brandi per l’insegnamento: Skill di placement individuale: elaborazione 

CV, tecniche colloqui di selezione, strumenti legislativi relativi; 

- Susanna Tradati per l’insegnamento: Il Padiglione Italia per Expo Milano 2015 : la 

gestione di un progetto complesso attraverso il BIM; 

- Antonio D’Amico per l’insegnamento: Tecniche di progettazione europea, di 

gestione amministrativa ed operativa dei progetti; cultura di networking; 

- Cristina Aureli per l’insegnamento: Il ruolo delle certificazioni energetiche edilizie 

nella gestione di progetti complessi. 

I suddetti vincitori  svolgeranno le loro attività di docenza presso il Dipartimento di 
Architettura e Progetto. Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso 
pubblico mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.  

 Roma, 20 marzo 2018  

    

                                                                 Il Direttore del Dipartimento                                                                                   
Prof. Orazio Carpenzano 

 

 


