PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI UN RICERCATORE CON RAPPORTO
DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
08/E1 - SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/17 – DISEGNO - PRESSO IL
DIPARTIMENTO
DI
STORIA,
DISEGNO
E
RESTAURO
DELL’ARCHITETTURA
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 78/2019
DEL 29.11.2019
VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI
L’anno 2020, il giorno 25 del mese di maggio si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale (piattaforma Skype) la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/E1
– Settore scientifico-disciplinare ICAR/17 - presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 10/2020,
Prot. n. 141 del 4 febbraio 2020, pubblicato nella G.U. - IV Serie Speciale, n. 14 del 18 febbraio
2020, e composta da:
-

Prof. Carlo Bianchini (presidente) – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Prof.ssa Antonella Salucci – professore associato presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi "Gabriele d'Annunzio" Chieti-Pescara;
Prof.ssa Laura Farroni (segretario) – Ricercatore a tempo indeterminato presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre

La Commissione inizia i propri lavori alle ore alle ore 11,30.
Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal responsabile del procedimento l’elenco
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e cartaceo),
trasmessa dagli stessi.
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della
Commissione ed i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti:
1.
2.
3.
4.

Michele Calvano
Fabio Colonnese
Francesca Porfiri
Luca James Senatore

La Commissione ha preso quindi visione dei curricula e delle pubblicazioni dei quattro candidati
avviando la loro valutazione in relazione ai criteri fissati nella seduta preliminare. Tuttavia, non
potendosi concludere l’esame nella presente riunione, la Commissione decide di aggiornarsi a
mercoledì 3 giugno 2020 alle ore 9,30 per proseguire con i lavori ancora in modalità telematica.
Il Presidente si incarica di consegnare con una nota di trasmissione il presente verbale e le
correlate dichiarazioni di conformità degli altri due commissari, al Responsabile del procedimento
indicato nel bando della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.20.
Letto, confermato e sottoscritto.
F.to la Commissione
Esaminatrice

Prof. Carlo Bianchini
Prof.ssa Antonella Salucci
Prof.ssa Laura Farroni

