Docenti
PAOLO BALMAS
Laureato in Estetica, si occupa dei rapporti tra le varie discipline del visivo, alternando la riflessione teorica alla critica in presa diretta, come si
può rilevare dai suoi scritti di maggiore impegno, dagli articoli apparsi
su riviste specializzate sia in Italia che all’Estero e dalla partecipazione
a convegni internazionali. Giornalista pubblicista è direttore scientifico
della rivista Segno ed è stato collaboratore di quotidiani d’interesse
nazionale come Paese Sera e La Repubblica. Critico d’arte, ha curato
numerose mostre presso gallerie private e istituzioni pubbliche ed ha
partecipato alla Biennale di Venezia e alla Quadriennale di Roma.

@

paolo.balmas@fastwebnet.it

Davide Bernardini
Ricercatore in Scienza delle Costruzioni, insegna presso la Facoltà di
Architettura della Sapienza dal 2001. PhD in Ingegneria delle Strutture,
i suoi interessi comprendono: la modellazione termomeccanica di materiali intelligenti e le loro applicazioni in ingegneria civile ed architettura, i materiali a memoria di forma ed il loro impiego per la riduzione
delle vibrazioni, la dinamica nonlineare ed il comportamento caotico
delle strutture, i ponti e l’ingegneria sismica.

@

davide.bernardini@uniroma1.it

Lucio Boccardo
Professore ordinario di Analisi Matematica dal 1980, già coordinatore
del Dottorato, Direttore del Dipartimento, membro del comitato di
redazione della rivista Rendiconti di Matematica; attualmente membro
delle riviste Asymptotic Analysis e Nonlinear Analysis.
Gli interessi scientifici sono rivolti in particolare alle equazioni differenziali nonlineari ellittiche e paraboliche e al calcolo delle variazioni. Ha
tenuto conferenze su invito in numerosi congressi internazionali, è stato
sia coordinatore locale e sia nazionale in progetti di ricerca di interesse
nazionale (PRIN).

@
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boccardo@mat.uniroma1.it

Alessandra Capanna
Architetto, Phd, ricercatore in Composizione architettonica e Urbana, è
membro del collegio docenti del dottorato di ricerca in Architettura - teorie e progetto ed ha partecipato a numerose ricerche: sui caratteri degli
edifici, sul problema della didattica in rete e sugli edifici per l’istruzione
e sulle implicazioni della riforma scolastica sull’organismo architettonico. Attualmente fa parte del gruppo di ricerca finanziata “Ri-Habitat”,
sulla riqualificazione sostenibile di edilizia pubblica romana. Oltre
all’attività accademica, svolge attività progettuale ottenendo riconoscimenti a concorsi di Architettura.

@

alessandra.capanna@uniroma1.it

Italo Capuzzo Dolcetta
Professore Ordinario di Analisi Matematica presso la Facoltà di Scienze,
Università di Roma La Sapienza, Dipartimento di Matematica. È coautore con M. Bardi della monografia “Optimal Control and Viscosity
Solutions of Hamilton-Jacobi-Bellman Equations” e di oltre 70 articoli
su riviste scientifiche internazionali. Il suo nome è stato citato 556 volte
da 416 autori secondo il MR Citations Database.
È Direttore dello GNAMPA, membro del Comitato Direttivo dell’INdAM (Istituto Nazionale di Alta Matematica), è coordinatore scientifico
di progetti di ricerca internazionali e nazionali.

@

capuzzo@mat.uniroma1.it

Andrea Casale
Nasce a Roma il 24 gennaio 1958. Laureato in Architettura con il massimo dei voti, PhD in Disegno, è professore associato presso la Facoltà di
Architettura dell’Università degli studi di Roma, insegna nel Corso di
Laurea in Disegno Industriale.
Da sempre si è occupato dei problemi inerenti la progettazione, il
rilievo, la geometria, la percezione con particolare attenzione per la
geometria descrittiva, la storia e le tecniche di rappresentazione e
modellazione applicate al progetto e al rilievo diretto e strumentale
dell’architettura e del design.

@

andrea.casale@fastwebmail.it
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Stefano Catucci
Professore Associato di Estetica è autore di saggi filosofici, estetici e
storico-musicali tradotti in varie lingue e più volte ristampati, come
una Introduzione a Foucault pubblicata per la prima volta nel 2001
(ed. Laterza). Ha collaborato con la Biennale di Venezia e con il Festival
“Play It”, per il quale ha ideato e coordinato gli “Stati Generali delle
Arti in Italia” (Firenze 2011). Direttore del Master di I livello in Lighting
Design, collabora con Rai-Radio3 e con numerose riviste scientifiche e
di divulgazione.

@

stefano.catucci@uniroma1.it

Cecilia Cecchini
Architetto, PhD in Tecnologia dell’Architettura, Professore Associato.
Fondatore e direttore del Master in “Exhibit & Public Design”. Svolge
attività di ricerca presso il dipartimento DATA sull’innovazione nel
campo dei materiali, delle tecnologie e sui temi dell’Exhibit Design.
Membro del Centro Interdipartimentale “Sapienza Design Research”.
Curatore scientifico della Fondazione Plart di Napoli, ha coordinato
e diretto ricerche e progetti per conto di enti pubblici e privati e per
il MIUR sulla componentistica, l’innovazione tecnologica, i materiali
polimerici.

@

cecilia.cecchini@uniroma1.it

Maria Claudia Clemente
Maria Claudia Clemente (1967) nel 2002 ha fondato lo studio Labics
insieme a Francesco Isidori.
Si è laureata nel 1992 presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nel 1995 è PhD in Tecnologia dell’Architettura e dal 2000 è Ricercatore presso la stessa Università. Dal 2002 insegna Public & Exhibit
Design presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale. Nel 2003, 2008
e 2011 è stata professore a contratto presso la Cornell University, nelle
sedi di Roma e Ithaca NY. Dal 2002 ad oggi è stato invitata in qualità di
lecturer in diverse Università in Italia ed all’estero.

@
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mclaudia.clemente@labics.it

Vincenzo Cristallo
Laurea in architettura, specializzazione in ‘Disegno Industriale’
(Università di Napoli “Federico II”), Ph.D. in ‘Tecnologia dell’Architettura e dell’Ambiente’ (Politecnico di Milano), ricercatore in Disegno
Industriale (dipartimento DATA, La Sapienza). Redattore della rivista
internazionale di Disegno industriale ‘diid’. I libri e i saggi pubblicati
documentano un’attività di ricerca che si occupa della contemporaneità
della fenomenologia delle scienze del design e l’analisi del rapporto tra
design e territorio nell’ambito dei sistemi produttivi locali.

@

vincenzo.cristallo@uniroma1.it

Francesco d’Amato
Ricercatore di Sociologia dei Processi Culturali e Comunicativi e professore aggregato presso l’Università di Roma “La Sapienza”. Ideatore e
coordinatore del Master in “Management, Marketing e Comunicazione
della Musica”, giunto alla settima edizione.
Svolge attività di ricerca prevalentemente nell’ambito dei popular music studies, delle industrie culturali, delle pratiche del web partecipativo
(in particolare crowdfunding)
http://www.linkedin.com/pub/francesco-d-amato/9/16/402

@

francesco.damato@uniroma1.

Federica Dal Falco
Architetto, PhD in Tecnologia dell’architettura, è Professore associato
presso la Sapienza Università di Roma, dove svolge la propria attività
didattica e di ricerca fin dai primi anni ’90. Presidente dell’Area didattica 3, Responsabile Erasmus del settore, è Direttore del Master in
Fashion Design. Gli interessi scientifici riguardano la cultura tecnologica del progetto e sono condotti con un approccio evolutivo mirato
allo studio degli aspetti morfologici e produttivi di artefatti materiali e
immateriali e della trasversalità disciplinare. Ricercatore scientifico CIEBA e FCT (Portogallo). Dal 2002 è membro editorial board della rivista
DIID. Ha pubblicato monografie, scritti su libri e riviste internazionali.

@

federica.dalfalco@uniroma1.it
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Loredana Di Lucchio
Ricercatore in Design, ha conseguito il PhD sul tema del Design
Strategico. È Coordinatore per l’area del Product Design del Joint Lab
“Sapienza Design Factory”. È Coordinatore Didattico del Master in
Product Design per il Rapid Manufacturing e membro del Consiglio
Didattico del Master in User Experiences, entrambi della Sapienza.
È membro del Comitato Scientifico dell’International Conference on
“Design Principles and Practices”. La sua attività di didattica, di ricerca,
saggistica e convegnistica si svolge sui temi del Design for Social and
System Innovation.

@

loredana.dilucchio@uniroma1.it

Tommaso Empler
Architetto, PhD in Rilievo e Rappresentazione dell’Architettura e
dell’Ambiente è ricercatore presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Temi di ricerca: le forme di rappresentazione evolute per mezzo dell’elaboratore elettronico sia in ambito progettuale che di rilievo, con particolare sviluppo nel settore degli applicativi Open Source; lo studio dei
sistemi di comunicazione legati alla percezione visiva ed extra visiva.
E’ autore e co-autore di numerose monografie riferite ai propri settori di
ricerca scientifica.

@

tommaso.empler@uniroma1.it

SALVATORE ESPOSITO DE FALCO
Professore Associato presso La Sapienza, insegna Economia e gestione
delle imprese e Corporate governance. Dal 2010 ha acquisito l’idoneità
a professore ordinario nel SSD SECS P/08. È stato Visiting Professor
all’University of Huelva, professore a contratto a Milano Bicocca; ricercatore nella Commissione congiunta Stato Regioni CNR Università per
l’intesa di programma MIUR-CNR; Ricercatore a tempo indeterminato
presso CNR – IRAT; Professore a contratto presso l’Università del Sannio. Ha ricevuto premi e riconoscimenti, è s stato membro di Comitati
di Valutazione e di Consigli Scientifici, è Editorial Board di riviste.
Ha progettato, coordinato e partecipato a numerose attività di ricerca
pubblicando 30 articoli su rivista, 25 articoli su libro, 4 monografie e 11
relazioni a congressi.

@
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salvatore.espositodefalco@uniroma1.it

Tiziana Ferrante
Professore Straordinario di Tecnologia dell’architettura, PhD, architetto.
Svolge dal 1991 didattica e ricerca prevalentemente sull’innovazione di
processo e di prodotto a fini di una migliore qualità di materiali, componenti e tecniche realizzative. I campi di applicazione sono la valorizzazione e recupero del patrimonio edilizio pubblico e l’edilizia sociale
e sanitaria: per quest’ultimo ha svolto sperimentazioni progettuali e
consulenze per Pubbliche Amministrazioni in sede locale e nazionale

@

tiziana.ferrante@uniroma1.it

Daniela Fonti
Professore associato, storico, critico d’arte e giornalista esperto di
problemi di beni culturali. Nel quadriennio 2002-2006 ha diretto il
Master in Management per Curatori nei musei d’arte e architettura
contemporanea. Autrice del Catalogo Ragionato dell’opera pittorica di
Gino Severini, è considerata un punto di riferimento internazionale per
gli studi sul pittore e sul futurismo. Ha curato importanti rassegne nazionali e internazionali su artisti italiani quali Severini, Savinio, Sironi,
Cambellotti, Depero, Prampolini e ha realizzato il primo parco pubblico
di scultura contemporanea a Roma, il Parco di Scultura di Villa Glori.

@

daniela.fonti@uniroma1.it

Carlo Inglese
Laureato in Architettura nel 1993, PhD in Disegno nel 1999 e poi assegnista di ricerca, dal 2010 è Ricercatore universitario all’Università “La
Sapienza” di Roma. Collabora in diversi corsi di studio universitari nel
settore del Disegno fin dal 1993, come docente a contratto nel 2000-08,
ed è docente di Rilevamento Architettonico al Master Universitario di II
livello PARES nel 2006-12.
Dal 1996 è impegnato in ricerche di Facoltà e di Ateneo, principalmente
nel campo architettonico e archeologico e dal 2011 è membro del Collegio di Dottorato in “Scienze della Rappresentazione e Rilievo”.

@

carlo.inglese@uniroma1.it
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Elena Ippoliti
Elena Ippoliti, laureata con lode in Architettura e PhD all’Università La
Sapienza di Roma, nel 1995 è Ricercatore nella Facoltà di Architettura
dell’Università di Camerino. Dal 2001 è Professore Associato e nel 2008
prende servizio alla Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza” di Roma.
Parte dell’attività di ricerca ha riguardato l’approfondimento delle tecnologie digitali sia nella direzione dell’individuazione di nuove forme
della didattica del disegno e sia nella valorizzazione del patrimonio
culturale, anche favorendo l’interazione e la partecipazione.

@

elena.ippoliti@uniroma1.it

Sabrina Lucibello
Architetto, ricercatore in Disegno Industriale alla Sapienza Università di
Roma e PhD in Tecnologia dell’Architettura e Design. Svolge attività di
ricerca scientifica e sperimentale applicata in particolare sulle tematiche
dei materiali per il progetto, sviluppando operazioni di trasferimento
tecnologico di materiali e tecnologie, per la realizzazione di nuovi concept di artefatti. Dal 2005 è capo redattore di DIID_Disegno Industriale
| Industrial Design; responsabile della sezione design della rivista Arte
e Critica; co-responsabile con L.Di Lucchio della rivista Ar_bimestrale
dell’ordine degli Architetti di Roma.

@

sabrina.lucibello@uniroma1.it

Carlo Martino
Architetto, designer, PhD in Design. Docente di Disegno Industriale alla
Sapienza Università di Roma. Redattore capo di “DIID - Disegno Industriale”, (2002 al 2005) e responsabile della rubrica Designer della stessa
testata. Dal 2009 dirige l’allegato “Design for Made in Italy. Sistema
design nelle imprese di Roma e del Lazio”.
Ha pubblicato articoli e saggi per altre testate, è autore di voci e biografie sul design per l’Enciclopedia Treccani, dei volumi: “Materia e Differenza” su Gaetano Pesce (Marsilio), di “Outdoor Restyling e “Design
on the Edge”, (Palombi Editore) e di “Il design del bagno nella cultura
d’Impresa” (Sole 24 Ore Cultura).

@
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Carlo.martino@uniroma1.it

Francesco Mattioli
Professore ordinario di Sociologia generale nell’Università di Roma “La
Sapienza”, e titolare della cattedra di Fondamenti di scienze sociali nella
Facoltà di Scienze Politiche, Sociologia e Comunicazione.I suoi campi di
studio privilegiati sono la sociologia visuale, che ha introdotto in Italia a
partire dal 1981, la sociometria, la network analysis, e la sociologia del
rischio e della sicurezza urbana. Negli ultimi anni si è dedicato anche
allo studio dell’identità urbana, indagata attraverso le metodologie
della ricerca visuale.

@

francesco.mattioli@uniroma1.it

Bruno Mazzara
Professore Ordinario presso il Dipartimento di Comunicazione e ricerca
sociale, insegna Psicologia dei consumi e della pubblicità. Fra i suoi
interessi di ricerca: i processi di costruzione della conoscenza, con particolare riferimento al rapporto tra mass media e rappresentazioni sociali,
la psicologia culturale, il pregiudizio, l’identità sociale e le relazioni
intergruppi. È coordinatore nazionale della Sezione di Psicologia Sociale
dell’Associazione Italiana di Psicologia.

@

bruno.mazzara@uniroma1.it

Annarosa Montani
Professore Associato, settore SPS10 (sociologia del territorio, dell’ambiente e del turismo), afferente al Dipartimento di Comunicazione e
Ricerca Sociale. Responsabile scientifico dell’Osservatorio di Comunicazione ambientale (CAMBIO) dell’Università ‘La Sapienza’.
Membro del Centro Studi sui Problemi della Città e del Territorio
dell’Università di Bologna, dell’Associazione Mediterranea di Sociologia del Turismo, dell’AIS (sez. Sociologia del territorio), di SISTUR
(Società Italiana di Studi sul Turismo).

@

annarosa.montani@uniroma1.it
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Antonio Paris
Architetto, professore ordinario di Design, Direttore del Dipartimento
DATA, Direttore del Centro interdipartimentale Sapienza Design Research, la struttura della Sapienza che svolge attività di ricerca, sperimentazione e progettazione nel campo del Design; Direttore del Master
internazionale ‘Product Design’; Responsabile scientifico del Laboratorio Design Factory. Direttore della rivista DIID_Disegno Industriale |
Industrial Design, che ha ideato e fondato nel 2002 è stato
Coordinatore scientifico del Consiglio Italiano del Design presso il
Ministero per beni e le attività culturali.

@

tonino.paris@uniroma1.it

Leonardo Paris
Architetto, PhD in Disegno, professore associato del Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, membro del centro di
ricerca Critevat, responsabile del Dema.Lab laboratorio di Diagnostica e
Monitoraggio dell’architettura.
Docente di Geometria Descrittiva, Disegno dell’Architettura, Modellazione Informatica e Graphic Design. Svolge attività di ricerca con
riferimento alle tecniche e metodologie avanzate nel campo del rilievo,
alla geometria descrittiva e alla rappresentazione digitale.
http://w3.uniroma1.it/leonardoparis/

@

leonardo.paris@uniroma1.it

Monica Pasca
Professore di Scienza delle Costruzioni; Laurea in Ingegneria Civile
Edile; PhD in Meccanica Applicata.
Interessi scientifici: dinamica lineare e nonlineare, cavi e sistemi a
filo anche aerospaziali, ingegneria sismica, stabilità, analisi critica e
post-critica di pannelli corrugati, rischio idrogeologico e protezione del
suolo, interazione struttura-territorio, sistemi informativi territoriali,
valutazione di impatto ambientale.
Esperto nazionale presso la CE per INSPIRE – Infrastructure for Spatial
Information in Europe e per VIA-VAS.

@
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monica.pasca@uniroma1.it

Fabio Quici
Architetto, PhD in Disegno, è Ricercatore presso la Facoltà di Architettura dove ha insegnato Estetica ed Euristica, Disegno dell’Architettura
e Rilievo dell’Architettura dal 2001. E’ componente del Comitato di
Redazione della rivista “Il Progetto” e dal 1994 al 2003 è stato Redattore
Capo della rivista “XY, dimensioni del disegno”. Ha tenuto seminari
e conferenze in diverse Università tra cui: l’Università di Perugia, la
Seconda Università di Napoli, l’Università degli Studi “G. D’Annunzio”, la Facoltà di Architettura dell’Università di Camerino, la Brookes
University di Oxford.

@

fabio.quici@uniroma1.it

Francesco Romeo
Professore associato presso la Sapienza, dove ha conseguito la Laurea
in Ingegneria Civile, il Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Strutture
ed è stato ricercatore dal 2001 al 2007. Ha inoltre conseguito un Master
in Science Engineering presso la Johns Hopkins University.
Titolare del Laboratorio di Analisi Strutturale dal 2007 al 2011 e dal 2001
dei corsi di Statica, Teoria delle Strutture e Scienza delle Costruzioni.
Svolge attività di ricerca sulla dinamica lineare e nonlineare delle strutture. Ha pubblicato diversi lavori su riviste nazionali ed internazionali.
Ha coordinato un Advanced Course del CISM di Udine nel 2010 ed ha
preso parte a numerosi progetti di ricerca, nazionali ed internazionali.

@

francesco.romeo@uniroma1.it

Graziano Mario Valenti
Architetto, PhD con tesi una tesi in “Realtà virtuale e reti telematiche:
nuove tecnologie di ausilio al progetto”, ricercatore presso il dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università
la Sapienza di Roma. Svolge attività di docenza, nei corsi di laurea in
Disegno industriale e Scienza dell’Architettura. Dal 2010 è direttore del
CeSMA Centro Servizi Multimediali per l’Architettura. La sua ricerca
è incentrata sull’applicazione delle nuove tecnologie alle discipline del
rilievo, del disegno e della comunicazione visiva.

@

grazianomario.valenti@uniroma1.it
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Teresa Villani
Architetto, PhD in Riqualificazione e recupero insediativo, Ricercatore
universitario confermato in Tecnologia dell’architettura.
Afferisce e svolge attività di ricerca presso il Dipartimento DATA sulle
tematiche riferite al Design for All, ai materiali e alle tecnologie innovative. E’ membro del Gruppo di Lavoro, istituito dal Ministero dell’Interno, “sicurezza delle persone disabili” e su queste tematiche è docente al
Master in Architetture per la Salute AR.pe.SA.

@

teresa.villani@uniroma1.it

Giovanni Zuccon
Giovanni Zuccon, architetto e designer, nato a Roma nel 1944 è Professore Associato in Disegno Industriale presso l’Università degli studi di
Roma “La Sapienza“.
La sua attività didattica e di ricerca progettuale è centrata sul transportation design e più specificatamente sul progetto del prodotto per la
nautica e per il trasporto su gomma.
La sua attività professionale dal 1976 si è principalmente svolta nel
campo della progettazione del prodotto industriale per la nautica e per
il trasporto.

@
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arch.giannizuccon@tin.it

