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BANDO PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPOLOGIA A – SSD ICAR 22  
Bando RTDA1_22 - Prot. n. 415 del 18 marzo 2022 

 
IL DIRETTORE 

 
Visti   

• lo Statuto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, emanato con D.R. n. 3689/2012 del 
29.10.2012; 

• il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382; 
• la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modificazioni; 
• la legge 9 gennaio 2009, n.1; 
• la legge 30 dicembre 2010, n. 240 e successive modificazioni ed in particolare l’art. 24; 
• il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 riguardante criteri e parametri per la valutazione preliminare dei 

candidati di procedure pubbliche di selezione dei destinatari dei contratti, di cui all’art. 24 della Legge n. 
240/2010; 

• il Decreto Legislativo 29 marzo 2012, n. 49; 
• il D.M. n. 297 del 22 ottobre 2012; 
• il Regolamento per il reclutamento di Ricercatori con contratto a tempo determinato di tipologia “A”, 

emanato con D.R. n. 2578/2017 dell’11.10.2017; 
• la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25/06/2020 n. 195 che ha attribuito al Dipartimento 

un posto da RTD A;  
• la disponibilità finanziaria derivante dai fondi di Ateneo;  
• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 21/06/2021 che ha autorizzato 

l’attivazione della procedura;  
• il bando RTDA Prot. 415 del 18 marzo 2022 per il reclutamento di n. 1 ricercatore con rapporto di lavoro 

a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a tempo pieno, per lo svolgimento di 
attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, della durata di anni tre, 
eventualmente prorogabile per ulteriori due anni,  per il Settore concorsuale 08/A3 - Settore scientifico-
disciplinare ICAR/22 “Estimo” presso il Dipartimento di Architettura e Progetto;   

• la delibera del Consiglio del Dipartimento di Architettura e Progetto del 23 maggio 2022 relativa alla 
designazione della Commissione giudicatrice, ai sensi dell’6 del suindicato Regolamento di Ateneo 

 
 

DISPONE 
 

che la Commissione giudicatrice per il reclutamento di un Ricercatore con  rapporto di lavoro a tempo 
determinato di tipologia “A”   Settore concorsuale 08/A3 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/22 con regime 
di impegno a tempo pieno sia così composta:  

 
 
Membri effettivi della Commissione giudicatrice: 
Pierluigi Morano (PO, Politecnico di Bari);   
Benedetto Manganelli (PO, Università degli studi della Basilicata); 
Maria Rosaria Guarini (PA, Sapienza università di Roma) - MEMBRO INTERNO  
 
Membri supplenti della Commissione giudicatrice: 
Paolo Rosato (PO, Università degli studi di Trieste) -  MEMBRO INTERNO  
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Chiara Dal Paos (PA, Università degli studi di Padova)  
Cristina Coscia (PA, Politecnico di Torino) 
 
 
Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, decorre il termine di 30 giorni per la presentazione, da parte 
dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei Commissari.  
 
 
 
Roma, 14 giugno 2022 
  
 
 

 
 

Il DIRETTORE  
Prof.ssa Alessandra Capuano 

            


