
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/D1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/14 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E 
PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. 
197, PROT. N. 1289 DEL 12.10.2021 

VERBALE 3 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2021, il giorno 03 del mese di dicembre si è riunita in via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato 
di tipologia A per il Settore concorsuale 08/D1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 - 
presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, nominata con D.D. n. 219/2021 del 29/10/2021 e composta da: 

- Prof. ALDO AYMONINO – professore ordinario presso il Dipartimento di Culture del
Progetto dell’Università IUAV di Venezia, PRESIDENTE, collegato telematicamente via
Google Meet;

- Prof. FILIPPO LAMBERTUCCI – professore associato presso il Dipartimento di
Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma, SEGRETARIO, collegato
telematicamente via Google Meet;

- Prof.sa LINA MALFONA – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria
dell’energia, dei sistemi, del territorio e delle costruzioni dell’Università degli Studi di Pisa
collegata telematicamente via Google Meet;

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09.00 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 
1. Fabio BALDUCCI
2. Pina CIOTOLI
3. Marco FALSETTI
4. Angela FIORELLI
5. Paolo MARCOALDI
6. Andrea VALERIANI

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. Fabio BALDUCCI
2. Pina CIOTOLI
3. Marco FALSETTI
4. Angela FIORELLI
5. Paolo MARCOALDI
6. Andrea VALERIANI

Previo accertamento della loro identità personale – a tale scopo si allega copia del documento 
di riconoscimento - la Commissione, stabilito unanimemente di procedere in ordine alfabetico e 
di accertare contestualmente le competenze linguistiche - dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale: 
al dott. Fabio BALDUCCI vengono rivolte le seguenti domande: 
- Come il candidato intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione
all’oggetto del bando
- Il candidato esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della
disciplina oggi
- Come evitare la musealizzazione diffusa dei centri storici minori.
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico



 
 
alla dott.sa Pina CIOTOLI vengono rivolte le seguenti domande: 
-  Come la candidata intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione 
all’oggetto del bando 
- La candidata esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della 
disciplina oggi 
- Come coniugare logica produttiva e riqualificazione ambientale 
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico 
 
al dott. Marco FALSETTI vengono rivolte le seguenti domande: 
-  Come il candidato intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione 
all’oggetto del bando 
- Il candidato esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della 
disciplina oggi 
- Necessità del ritorno al pensiero teorico nel dibattito architettonico contemporaneo 
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico 
 
al dott. Angela FIORELLI vengono rivolte le seguenti domande: 
- Come la candidata intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione 
all’oggetto del bando 
- La candidata esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della 
disciplina oggi 
- Attualità dell’autorialità della progettazione architettonica 
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico 
 
al dott. Paolo MARCOALDI vengono rivolte le seguenti domande: 
-  Come il candidato intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione 
all’oggetto del bando 
- Il candidato esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della 
disciplina oggi 
- La revisione critica tra teoria e progetto 
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico 
 
al dott. Andrea VALERIANI vengono rivolte le seguenti domande: 
-  Come il candidato intende impostare e condurre il proprio lavoro di ricerca in relazione 
all’oggetto del bando 
- Il candidato esponga in maniera critica la propria posizione rispetto ai temi centrali della 
disciplina oggi 
- Ruolo della mobilità e del senso di comunità. 
- viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico 
 
 
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad 
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel 
bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a 
eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
Nel confermare i giudizi complessivi formulati unanimemente dalla commissione relativamente ai 
titoli e alle pubblicazioni così come riportati nell’allegato 2/B del verbale n.2 si formulano quindi i 
giudizi relativi al colloquio e alle competenze linguistiche per ciascun candidato. 
 
Fabio Balducci 
Il candidato dimostra eccellente congruenza con le richieste del bando in oggetto e un’ottima 
esposizione delle proprie ricerche e attività curricolari. Il candidato risponde alle domande con 
ottime argomentazioni. Competenze linguistiche: ottimo. 
 



Pina Ciotoli 
La candidata dimostra padronanza ottima dei temi inerenti il bando in oggetto e ottima pertinenza 
delle proprie attività curricolari. La candidata risponde alle domande con ottime argomentazioni 
Competenze linguistiche: ottimo. 

Marco Falsetti 
Il candidato dimostra congruenza molto buona con i temi di ricerca proposti dal bando e 
un’esposizione molto buona delle proprie attività curricolari. Il candidato risponde alle domande 
con argomentazioni molto buone. Competenze linguistiche: ottimo. 

Angela Fiorelli 
La candidata si dimostra figura di buona congruenza rispetto ai temi del bando e propone una 
buona esposizione delle proprie attività curricolari. La candidata risponde alle domande con buone 
argomentazioni. Competenze linguistiche: buono. 

Paolo Marcoaldi 
Il candidato affronta i temi oggetto del bando con buona congruenza e articola in modo buono 
l’esposizione delle proprie attività curricolari. Il candidato risponde alle domande con buone 
argomentazioni Competenze linguistiche: discreto. 

Andrea Valeriani 
Il candidato dimostra congruenza molto buona con i temi oggetto del bando e discute sulle proprie 
attività curricolari con buona chiarezza. Il candidato risponde alle domande con argomentazioni 
molto buone. Competenze linguistiche: molto buono. 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 

Il Candidato Fabio BALDUCCI ha riportato voti 3 
La Candidata Pina CIOTOLI ha riportato voti 0 
Il Candidato Marco FALSETTI ha riportato voti 0 
Il Candidato Angela FIORELLI ha riportato voti 0 
Il Candidato Paolo MARCOALDI ha riportato voti 0 
Il Candidato Andrea VALERIANI ha riportato voti 0 

La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità/a maggioranza dichiara il Dott. 
Fabio BALDUCCI vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/D1 – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/14 - presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firma del Commissari 

- Prof. ALDO AYMONINO

- Prof. FILIPPO LAMBERTUCCI

- Prof. LINA MALFONA


