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Verbale del Consiglio d’area in 
Ingegneria edile-architettura 

 
Il CdA di Ingegneria edile-architettura si è riunito il giorno 6 aprile 2017 ore 10,30 presso la Facoltà di Ingegneria civile e 
industriale – Dipartimento DICEA – Area Architettura e Urbanistica – Aula 43 con il seguente 
 

Ordine del giorno 
1. Comunicazioni 
2. Programmazione didattica 2017-2018 
3. Questioni didattiche 
4. Varie ed eventuali 
 
Presenti: Professori ordinari: Argenti, Miccoli. Professori associati: Carpiceci, Ferrero, Grignaffini, Lenci, Magini, Medici, 
Pugnaletto, Turco. Ricercatori: Cutroni, Fioravanti, Lanfranchi, Percoco, Perno. Contratti: Plastina. Rappresentanti 
studenti: Silenzi. 
Assenti Giustificati: Professori ordinari: Carnevali, Liberatore, Mattogno, Palumbo. Professori associati: Coppi, Fratini, 
Germano, Lerza. Ricercatori: Cappuccitti, Martone, Novembri, Paolini. Contratti: Castelli, Cartapati, Cavallari, Cutini, 
Fragapane, Meoli, Rubeo, Sabatini, Ticconi, Tosato, Vestroni. Rappresentanti studenti: Palladino, Travaglini. 
Assenti: Professori ordinari: Cecere, Desideri. Professori associati: Currà, De Angelis, Pompili. Professori incaricati: 
Morroni. Rappresentanti studenti: Dell’Ariccia, Vannoli. 
 
Alle 11,00 il Presidente verificato il numero legale, dichiara aperta la seduta.  
Verbalizza il prof. Saverio Miccoli. 
 

1. Comunicazioni 
Il Preside ha trasmesso a tutti i docenti questa mail. 
Al fine di soddisfare i requisiti di trasparenza e di accreditamento, siamo chiamati come docenti a compilare alcune parti 
della scheda SUA (Scheda Unica Annuale Corsi di Studi). 
In particolare, tutti i docenti che erogano insegnamenti nell'A.A. 2017-18 devono, entro il 10 aprile, provvedere su GOMP, 
/ Docenti / Anagrafica, raggiungibile da  https://gomp.uniroma1.it 
(userid e pw uguali a quelle di posta) ad aggiornare il proprio curriculum nell'area Anagrafica o inserire il link alla propria 
area del sito di Dipartimento. Il curriculum viene immediatamente reso pubblico e si raccomanda di non inserire dati 
sensibili (numero di telefono, indirizzo di casa etc). 
Quindi, sull'Area Docenti / Programmi e testi e altre info: 
1) inserire i programmi e i testi dei propri insegnamenti; 
2) provvedere ad eventuali aggiornamenti o modifiche di quanto già presente; 
3) controllare, verificare e modificare l'"Area valutazione", ove si specifica il tipo di prova effettuata per la valutazione 
(scritta, scritta e orale, orale, pratica, valutazione progetto, etc) non solo mediante selezione di bottoni a scelta multipla, 
ma anche inserendo un testo entro l'apposito campo.  
Tale descrizione dovrebbe chiarire i criteri usati nella valutazione, possibilmente facendo riferimento agli obiettivi 
dell'insegnamento. Le informazioni sulle modalità e i criteri d'esame possono essere anche coordinati dal CdS, 
soprattutto nel caso di doppi canali. 
Vi ricordo che: 
A) i dati inseriti saranno pubblici e saranno inseriti nelle schede SUA-CDS, diventando così a disposizioni degli studenti e 
delle CEV (Commissioni di Esperti della Valutazione per l'accreditamento ANVUR) . 
B) gli obiettivi non sono modificabili dai docenti e sono redatti a cura dei Presidenti che, con il supporto dei referenti 
didattici dei dipartimenti, effettueranno l'eventuale aggiornamento o le modifiche. Pertanto, si chiede di prendere visione 
degli obiettivi e di segnare ai referenti eventuali aggiornamenti o modifiche. 
 
E’ stato completato l’iter per l’assegnazione dei tutor mancanti da precedente bando e sono stati assegnati i seguenti 
tutoraggi: 
ICAR/17 Disegno dell'architettura I con lab. I-II canale (1 assegno);  
ICAR/20 Tecnica urbanistica con lab. progettuale I-II canale (2 assegni);  
ICAR/14 Architettura e composizione architettonica I con lab. progettuale I-II canale (1 assegno);  
ICAR/14 Architettura e composizione architettonica III con lab. progettuale I-II canale (1 assegni);  
ICAR/10 Architettura tecnica I con laboratorio progettuale I-II canale (1 assegno);  
ICAR/10 Architettura tecnica II con laboratorio progettuale I-II canale (1 assegno);  
ICAR/11 Organizzazione del cantiere con lab. progettuale (2 assegni);  
ICAR/09 Tecnica delle costruzioni con lab. progettuale (7 assegni);  
ICAR/21 Urbanistica II con lab. progettuale I-II canale (1 assegno).  
ICAR/21 Progettazione Urbanistica con lab. progettuale (1 assegno).  
I tutor vengono chiamati da Michela Scanu in presidenza per l’accettazione dell’incarico. 
 
Sono pervenuti i dati OPIS 2016-17-1° semestre utili per il completamento della valutazione del 2015-16, ma si tratta di 
circa 250 questionari rispetto ai circa 2500 precedenti, quindi i risultati significativi sono quelli che ci sono giunti in 
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Inoltre dopo il consiglio del 20 febbraio si sono verificate due situazioni: 

‐ La prof.ssa Fratini ha presentato in Dipartimento DICEA la richiesta di aspettativa per “Ricongiungimento 
familiare” a partire dal 2 gennaio 2018 fino al 1 agosto 2018. La richiesta di aspettativa è stata firmata dal 
direttore e inoltrata agli uffici competenti, pertanto per l’a.a. 2017-18 il CdS si trova ad avere una vacanza sul 2° 
canale di Tecnica urbanistica con laboratorio progettuale – ICAR20, già inserita sul sistema GOMP in quanto la 
prof.ssa Fratini ha comunicato il problema prima della chiusura della procedura di inserimento dati. 
Dobbiamo deliberare la modalità di copertura dell’insegnamento per Contratto gratuito art.23 oppure per 
Convenzione con Ente, infatti ci sono due docenti che hanno già svolto attività presso il CdS che potrebbero 
aspirare alla copertura di tale corso; si tratta dell’ing. Francesco Rubeo , che negli anni scorsi ha svolto per 4 
volte contratti art.23 (2 per Estimo 2011-12, 2012-13, 1 per Urbanistica 2 2014-15, 1 per Tecnica urbanistica 
2016-17) e vari contratti retribuiti con soddisfazione del CdS, e dell’arch. Giordana Castelli che ha svolto nel 
2016-17 una codocenza sul corso di Urbanistica 2 (contratto convenzione Ente) e che negli anni passati ha 
collaborato ai corsi di urbanistica del 3° anno in qualità di tutor. 
A tale proposito la Prof. Mattogno, non potendo essere presente ha inviato una lettera. 

Cara Marina,  
purtroppo non posso essere presente al Consiglio del 6 Aprile (data peraltro infausta per me e per tutta la città di 
L'Aquila) perché in missione a Bologna, dove sono stata invitata dalla Regione Emilia Romagna a svolgere un seminario 
sull'agricoltura urbana a Roma e Parigi.  
Tra i punti all'ordine del giorno, quello della programmazione didattica 2017-2018 in merito agli insegnamenti vacanti, 
pone alcune questioni problematiche che riguardano gli insegnamenti dell'area Urbanistica.  
Non mi sono potuta esprimere in merito alla eliminazione dello sdoppiamento dei canali nel triennio, che è stata decisa 
durante lo scorso consiglio quando una grande maggioranza dei colleghi era assente. Come sai, ero e rimango 
profondamente contraria. E penso anche che sarebbe stato opportuno rinviare tale importante decisione ad una riunione 
successiva. 
A mio avviso, una materia con il laboratorio progettuale merita tutta quella grande disponibilità di attenzioni che 
l'articolazione in due canali può consentire. Tanto più che il secondo canale di Urbanistica poteva continuare ad essere 
affidato tramite convenzione CNR a Giordana Castelli che sta svolgendo un ottimo lavoro, con grande competenza e 
passione. 
Per quanto riguarda la copertura del secondo canale di Tecnica Urbanistica, mi sembra fondamentale garantire la 
continuità didattica, anche alla luce dei buoni risultati finora ottenuti. Sono quindi del parere che sia opportuno confermare 
l'affidamento a Francesco Rubeo che sta svolgendo il corso 2016-2017 con grande soddisfazione degli studenti.  
Augurandomi di poter presto rivedere in maniera operativa le decisioni a proposito degli sdoppiamenti, ti saluto 
caramente. Claudia  

 
‐ La prof.ssa Carnevali, dopo il Consiglio e dopo la chiusura delle procedure di inserimento dati ha comunicato 

che, a seguito della ridistribuzione degli incarichi nel Dipartimento di Storia, disegno e restauro il nuovo 
ricercatore di Disegno avrebbe potuto coprire il corso di Rilievo del 5° anno. E’ pervenuta la lettera dell’arch. 
Michele Russo Ricercatore RTDb disegno dell’architettura per confermare via email la disponibilità a coprire 
nell’A.A. 2017/18 il corso di Rilievo dell'architettura ed elaborazione informatizzata della rappresentazione, V 
anno del CdL di Ingegneria edile-architettura, tenuto quest’anno dal Prof. Carpiceci. Al momento è stato inserito il 
corso a Richiesta SSD ma non è ancora comparsa al ricercatore nel sistema GOMP la possibilità di dare la 
disponibilità per coprire tale corso. La procedura sarà attiva di nuovo il 7 aprile. 

 
Si apre la discussione:  
Argenti che ricorda come nello scorso consiglio sia sta fatta come scelta quella di non sdoppiare i canali per tutti i corsi 
del 2° anno e la prof.ssa Mattogno copre due corsi di cui uno obbligatorio Urbanistica al 2° anno con unico canale e uno 
del 5° anno Territorio, ambiente e paesaggio urbano, che negli scorsi anni non è mai stato attivato e che, dall’accensione 
9 anni fa, non ha avuto alcuna verbalizzazione. Pertanto si può chiedere alla Prof.ssa Mattogno di coprire il 2° canale di 
Tecnica urbanistica. 
Viene anche proposto che, per non assegnare troppi CFU alla prof.ssa Mattogno (in totale sarebbero 33), si potrebbe 
chiedere una copertura della Mattogno sui due corsi obbligatori Urbanistica e Tecnica urbanistica e chiedere una 
copertura per art.23 contratto gratuito su Territorio, ambiente e paesaggio urbano. 
Alla proposta Argenti si associano Medici e Fioravanti e poi l’intero consiglio propone come prima opzione che il 
Presidente parli con la prof.ssa Mattogno per chiedere formalmente la disponibilità a tenere il 2° canale di Tecnica 
urbanistica. 
Il Presidente accetta l’incarico ma propone di approvare anche una seconda opzione da adottare qualora la prof.ssa 
Mattogno non accetti di coprire il 2°canale di Tecnica urbanistica. 
Viene proposto di coprire il corso di Tecnica urbanistica per continuità didattica attraverso un contratto gratuito art.23 – 
Francesco Rubeo. 
Le due opzioni vengono approvate all’unanimità seduta stante.  
Pertanto il Presidente si impegna a chiamare la prof.ssa Mattogno e chiederle di coprire il 2° canale di Tecnica 
urbanistica; se la prof.ssa Mattogno non accetta manderà una mail ai presenti per comunicare il rifiuto e successivamente 
inserirà su GOMP la copertura attraverso un art.23 – Francesco Rubeo. 
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Per il corso di Rilievo dell’architettura ed elaborazioni informatizzate della rappresentazione viene approvata all’unanimità 
seduta stante la copertura interna del ricercatore Michele Russo. 
 
Sugli altri corsi rimasti vacanti nel CdA del 20 febbraio erano state già stabilite le seguenti coperture: 
Legislazione delle OO. PP e dell’edilizia, Diritto urbanistico e Sociologia urbana IUS10 – contratto retribuito 
Geometria MAT03 - contratto retribuito 
Analisi matematica 1 MAT05 (codocenza 7CFU) – contratto retribuito 
Storia dell’architettura ed estetica con laboratorio ICAR18 – contratto art.23 - Dimitri Ticconi 
Tecnica delle costruzioni con laboratorio progettuale 1° canale - contratto art.23 - Enzo Cartapati 
Economia ed estimo civile - contratto art.23 - Saverio Miccoli 
Architettura e tecnologia dell’ospedale con laboratorio progettuale ICAR10 - contratto art.23 - Federica Meoli. 
Queste coperture vengono approvate all’unanimità seduta stante. 
 
Entro oggi 6 aprile il presidente inserirà su GOMP l’accettazione delle coperture pervenute da parte dei docenti Sapienza 
e le modalità di copertura approvate oggi per i corsi vacanti.  
 
A conclusione viene effettuata una riflessione sull’opportunità di svolgere il seminario informativo sui corsi opzionali a 
giugno/luglio e di chiudere la possibilità da parte degli studenti per effettuare la scelta 15gg prima dell’inizio dei corsi, 
cosicché i docenti si possano organizzare al meglio. 
 

3. Questioni studenti  
Pareri preventivi per abbreviazione di corso 
RIVELA Raffaele Domenico, laureato in Architettura UE (4/S) presso l’Università di Firenze, fa domanda di parere 
preventivo per abbreviazione di corso ai fini di una eventuale iscrizione al corso di laurea magistrale quinquennale in 
Ingegneria edile-architettura U.E., con riconoscimento degli esami sostenuti.  
Si ritiene che lo studente debba sostenere i seguenti esami per conseguire la laurea in Ingegneria edile-architettura: 
Sett. Disc. Ed-
arch 

CFU Edile-
architettura 

CFU laurea di 
provenienza 

Diff. Esami da sostenere 

FIS 01 6 0 -6 Fisica 
MAT 05 6+6 12,5 0  
MAT 03 6 3,5 -2.5 Geometria 
ICAR 17 24 29 +5  
ICAR 18 12+9=21 24 0  
ICAR 07 9 0 -9 Fondamenti di geotecnica 
ICAR 08 9+6=15 16 +1  

ICAR 09 9+3=12 14 +2  

ICAR 10 12+12=24   
Architettura tecnica I con labor. prog. (12 cfu) 
Architettura tecnica II con labor. prog. (12 cfu) 

ICAR11 9+3=12   Organizzazione del cantiere con labor. prog. (12 cfu) 
ICAR14 36 48 +12  
ICAR 19 12 16 +4  
ICAR 20 
ICAR 21 

 
12+12=24 

13 
16 

 
+8 

 
 

ICAR 22 9 8 -1  
ING-IND 11 9+6 10 -5 Impianti termo-tecnici e Impianti elettrici 
ING-IND 33 3 0 -3  

IUS 10 9 6 -3 
Integrazione 3CFU su Legislazione delle OO. PP., diritto 
urbanistico e sociologia urbana 

ING-IND 22  6   Tecnologia dei materiali e chimica applicata 
Prova di lingua  3 ok   

Poiché deve effettuare la scelta del 27° e 28° esame, dietro presentazione di piano degli studi può richiedere il 
riconoscimento dei CFU in esubero in ICAR14 per Progettazione architettonica e urbana 12CFU come 27° esame e 
Laboratorio di tecnologia dell’architettura 1 12CFU come 28° esame.  
6 cfu di Attività completa possono inoltre essere riconosciuti per 3 cfu in AAF (Altre Attività Formative utili per il mondo del 
lavoro). 
Sulla base dei CFU può essere iscritto al 5° anno. 
Vengono annullate tutte le propedeuticità degli esami riconosciuti e di quelli da sostenere.  
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 
Riconoscimento 3 CFU 
Venditti Laura Seminario Rigenerazione urbana e riuso del territorio 

Disegno a mano libera 
Cecchini Elisa Disegno a mano libera 

Partecipazione a “L’officina dei nuovi lavori” 
Broccolucci Marika Disegno a mano libera 
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Partecipazione a “L’officina dei nuovi lavori” 
Protopapa Fernando Seminario Città Storica. Ricerca progetto gestione – Narni 21/22-02-2014 

Disegno a mano libera 
Bruned Daniele Tirocinio presso studio professionale 
Della Germania Giuseppina Disegno a mano libera 

Seminario Città Storica. Ricerca progetto gestione – Narni 19-02-2016 
Seminario Visiting Dicea 

Paradisi Giulia Disegno a mano libera 
Certificato Revit  

Bandino Marta Disegno a mano libera 
Corso Revit Base 

Mattioli Caterina Lingua Inglese – Livello  1° (la studentessa ha sostenuto l’esame di lingua 
francese come prova di lingua) 

Mandel Alessandra Disegno a  mano libera 
Workshop San Basilio si anima 
Archistar  partecipazione International Architetcure Holiday 

Vitale Francesca Disegno a  mano libera 
Seminario Rigenerazione urbana e riuso del territorio … 

Pinzari Ludovica Disegno a  mano libera 
Seminario Rigenerazione urbana e riuso del territorio … 

Ciurleo Elisa Disegno a mano libera 
Visita al cantiere IRCOS 

Iacobini Michela Disegno a mano libera 
Laboratorio di attività matematiche Modulo 2 

Arato Andrea Disegno a mano libera 
Seminario Città Storica – Narni 20-02-2015 

Seri Tiziano Abitare Tor Bella Monaca – Workshop Roma 9-7-2015/ 13-11-2015 
3D Shape – Workshop 16-19-23-26 novembre 2015 

Verini Supplizi Fabrizio Disegno a  mano libera 
Attestato stage formativo presso Poggio Alto S.r.l.  

Montorsi Filippo Disegno a mano libera 
Stage presso società Modus Enineering Srl 

Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 
Domande varie 
Marella Gabriele, matr. 1589161, iscritto in corso al 3° anno, ha già sostenuto tutti gli esami del terzo anno esclusa 
Scienza delle costruzioni; chiede pertanto l’anticipo degli esami di Architettura tecnica 2 con lab prog., Architettura e 
composizione architettonica III con lab prog., Legislazione delle OO. PP e dell’edilizia, Diritto urbanistico e Sociologia 
urbana, Impianti termotecnici e impianti elettrici. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
 

4. Varie ed eventuali 
Il Prof. Salvatore Perno chiede la nomina a cultore della materia per l’ing. Mario Papa nell’ambito dell’insegnamento di 
Tecnica delle costruzioni con laboratorio progettuale. Ha presentato il curriculum e l’ingegnere è laureato dal 1983 e 
collabora con le attività del corso dal 2004. 
Il Consiglio approva all’unanimità seduta stante. 
  
Non essendoci altro da discutere la seduta è tolta alle ore 12,30. 
 
Il Segretario verbalizzante        Il Presidente 
Prof. Saverio Miccoli         Prof.ssa Marina Pugnaletto 
 


