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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR 12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E 
PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA IL 
12/10/2021 CON DECRETO REP. 198 PROT. 1290. 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n.1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/C1 – Settore scientifico-
disciplinare ICAR 12 - presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con nominata con Prot. n. 0001433 del 28/10/2021 N. 
216/2021 e composta da: 

- Prof.ssa Elena Germana Mussinelli, professore ordinario presso il Dipartimento di
Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e Ambiente Costruito,
Politecnico di Milano (Presidente)

- Prof. Martino Milardi, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e
Territorio, dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria (Membro)

- Prof.ssa Francesca Giofrè, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e
Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Segretario).

Si è riunita via telematica Meet/Google (tutti i componenti della Commissione si sono collegati 
per via telematica Meet/Google: la Prof.ssa Elena Germana Mussinelli, collegata da Milano, il 
Prof. Martino Milardi, collegato da Reggio Calabria e la Prof.ssa Francesca Giofrè da Roma) nei 
seguenti giorni e orari: 

 I riunione: il giorno 3 novembre 2021 dalle ore 19.00 alle ore 21.00

 II riunione: il giorno 4 novembre 2021 dalle ore 19.00 alle ore 20.00

 III riunione: il giorno 10 novembre 2021 dalle ore 11.30 alle ore 17.30

 IV riunione: il giorno 20 novembre 2021 dalle ore 10.30 alle ore 13.30

 V riunione: il giorno 1 dicembre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 18.30

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni iniziando i lavori il giorno 3 novembre 
2021 e concludendoli il giorno 1 dicembre 2021. 

Di seguito la sintesi delle attività svolte dalla Commissione per ciascuna riunione. 

 Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del
Segretario e ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati come indicato nel
Bando, procedendo a formulare i criteri in dettaglio.

 Nella seconda riunione la Commissione ha acquisito dal responsabile del procedimento
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione in formato elettronico, e
ha preso atto del numero delle candidature pervenute e relativa documentazione. La
Commissione ha avviato la verifica del possesso dei requisiti di ammissione per ciascun
candidato.

 Nella terza riunione la Commissione ha preso atto dei titoli per i quali è stata presentata
idonea documentazione da parte di ciascun candidato e ha proceduto alla verifica dei titoli
e delle pubblicazioni valutabili. Ha proceduto a redigere l’elenco dei titoli e delle
pubblicazioni valutabili per ciascun candidato e a seguire la Commissione ha proceduto alla
Redazione dei profili curriculari sintetici.

 Nella quarta riunione la Commissione ha proseguito i lavori di valutazione preliminare dei
candidati con motivato giudizio sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica.
Ciascun Commissario ha formulato il proprio giudizio individuale e, successivamente, la
Commissione, a seguito di discussione collegiale sul profilo di ciascuno dei candidati e
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sulla produzione scientifica, ha proceduto alla formulazione del giudizio collegiale per 
ciascun candidato. 

 Nella quinta riunione la Commissione ha effettuato i colloqui in forma seminariale e ha
accertato le competenze linguistiche; ha poi proceduto alla formulazione della valutazione
collegiale del seminario, della valutazione collegiale della prova in lingua straniera ed infine
del giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati. La Commissione, a seguire,
ha proceduto a redigere la presente relazione finale e gli altri atti di competenza per la
trasmissione dei risultati al RUP.

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il Dott. Michele Conteduca 
vincitore della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30. 

1 dicembre 2021  
Letto, confermato e sottoscritto. 

Firma del Presidente 
Prof.ssa Elena Germana Mussinelli 
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