
Repertorio n.  95/Disposizioni 
Prot n. 846  dell’ 11/09/2020 
 
 
 
 

IL DIRETTORE 
del Dipartimento di Architettura e Progetto 

 
 
 
- VISTO l’art. 23 della legge n. 240 del 30.12.2010;  
- VISTO il Regolamento di Ateneo per le attribuzioni di attività didattiche emanato con D.R. n. 4205 
del 9.12.2013, così come modificato con D.R. n. 1732/2016 del 18.07.2016, e così come 
ulteriormente modificato con D.R. n. 1779/2019 del 07.06.2019;  
- CONSIDERATA la verifica effettuata al momento dell’inserimento dell’Offerta Formativa nel 
sistema GOMP da cui non sono emerse disponibilità da parte di docenti strutturati della Facoltà di 
Architettura e dell’Ateneo Sapienza Università di Roma a ricoprire gli incarichi di insegnamento di 
cui al presente titolo;  
- VISTA la delibera n. 249/20 del Consiglio di Amministrazione, resa nella seduta del 21.07.2020 
con cui sono stati approvati i fondi di Ateneo per la copertura degli insegnamenti a titolo retribuito 
per l’a.a. 2020/2021;  
- VISTA la nota del 27.07.2020 Protocollo 496 del 27.07.20 con cui la Preside della Facoltà di 
Architettura fa presente al Direttore Dipartimento di Architettura e Progetto che il Dipartimento di 
Architettura e Progetto dovrà finanziare gli insegnamenti erogati nel primo semestre per i quali 
sussiste l’urgenza di bandire tempestivamente;  
- CONSIDERATA l’urgenza di bandire tempestivamente gli insegnamenti di competenza del 
Dipartimento di Architettura e Progetto al fine di consentire l’erogazione dei corsi nel primo 
semestre; 
 -VISTA la disponibilità dei fondi messi a disposizione dal Dipartimento di Architettura e Progetto  
- VISTO il bando n. 1D_2020, scaduto il 19 agosto 2020 ;  
  

DISPONE 
 
che le Commissioni giudicatrici della procedura selettiva, per titoli ed eventuale colloquio, per il 
bando suindicato per quanto di competenza del Dipatimento, siano così composte:  
  
 
Bandi docenza a contratto a.a. 2020-2021 - Facoltà di Architettura e Dipartimento di 
Architettura e Progetto, SSD ICAR/14 e ICAR/16 
Commissione Giudicatrice 
Fabrizio Toppetti 
Andrea Grimaldi 
Rosalba Belibani 
 
Bandi docenza a contratto a.a. 2020-2021 - Facoltà di Architettura e Dipartimento di 
Architettura e Progetto SSD ICAR/15 
Commissione Giudicatrice 
Fabio Di Carlo 
Gianni Celestini 
Cristina Imbroglini 
 
Vista l’urgenza di bandire tempestivamente gli insegnamenti di competenza del Dipartimento di 
Architettura e Progetto al fine di consentire l’erogazione dei corsi nel primo semestre 
l’approvazione delle commissioni sarà portata a ratifica al primo Consiglio utile del Dipartimento 
 



Del presente decreto, acquisito alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul sito 
web del Dipartimento di Architettura e Progetto e dell’Ateneo. 
 
 
 
 Roma, 11 settembre 2020  
 

Il Direttore  
Prof. Orazio Carpenzano 

 
           "Firme autografe sostituite a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93." 
 


