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VERBALE N. 2 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 
 

 

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre si è riunita in via telematica per mezzo della piattaforma “Google 
Meet” 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. 
220/2021 Prot. N. 0001447 del 29/10/2021 e composta da: 

- Prof.ssa Lilia Pagano professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Napoli Federico II; PRESIDENTE 
- Prof. Luca Montuori professore associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di Roma Tre (componente);  
- Prof.ssa Federica Morgia professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; SEGRETARIO. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 in via telematica attraverso piattaforma Google Meet. 
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, 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. Fabio Balducci  
2. Andrea Bulleri 
3. Pina Ciotoli 
4. Marco Falsetti 
5. Angela Fiorelli 
6. Daniele Frediani 
7. Paolo Marcoaldi 
8. Anna Riciputo 
9. Andrea Valeriani 
 
Le sedute della commissione vengono riportate in dettaglio negli allegati 2, 2/A e 2/B relativi ai lavori che sono parte 
integrante del presente verbale. 
La Commissione procede quindi alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio sui titoli, sul 
curriculum e sulla produzione scientifica, secondo i criteri definiti dal D.M. n. 243/2011 e fissati in dettaglio 
nell’allegato 1 del verbale della seduta del 04/11/2021. 
 
L’elenco dei titoli e la valutazione preliminare di ciascun candidato vengono riportati in dettaglio negli allegati 2, 2/A 
e 2/B che costituiscono parte integrante del presente verbale. 
 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi all’unanimità a 
sostenere il colloquio pubblico i Dottori: [vedi art. 7, comma 2, Regolamento RTDA] 
 



1. Pina Ciotoli
2. Marco Falsetti
3. Angela Fiorelli
4. Daniele Frediani
5. Paolo Marcoaldi
6. Andrea Valeriani

Il colloquio si terrà il giorno 02/12/2021, alle ore 14.30 in modalità telematica tramite la piattaforma Google-Meet al 
seguente indirizzo: 

https://meet.google.com/jkb-ekwi-akq 

La Commissione termina i propri lavori di valutazione il giorno 22 novembre 2021 alle ore 23.00. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La Commissione: 

- Prof.ssa Lilia Pagano (Presidente)

- Prof. Luca Montuori (componente)

- Prof.ssa Federica Morgia (Segretario)

[Il presente verbale deve essere consegnato senza indugio al Responsabile del procedimento al fine di permettere 
l’invio della convocazione ai candidati ammessi al colloquio. La convocazione dei candidati, che sarà protocollata e 
tenuta agli atti della procedura, costituisce un requisito imprescindibile di regolarità della procedura stessa e non 
può in alcun modo essere sostituita né da stralci del verbale né da qualsiasi altro tipo di comunicazione]. 

https://meet.google.com/jkb-ekwi-akq


ALLEGATO N. 2 AL VERBALE N. 2 

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. 199, PROT. 
N. 1293 DEL 12.10.2021

L’anno 2021, il giorno 12 del mese di novembre si è riunita in via telematica per mezzo della piattaforma “Google 
Meet” 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. 
220/2021 Prot. N. 0001447 del 29/10/2021 e composta da: 

- Prof.ssa Lilia Pagano professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Napoli Federico II; PRESIDENTE
- Prof. Luca Montuori professore associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi
di Roma Tre (componente);
- Prof.ssa Federica Morgia professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Progetto
dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; SEGRETARIO.

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30. 

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi pubblici, inizia la 
verifica dei nomi dei candidati, tenendo conto dell’elenco fornito dal Responsabile del procedimento. 
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati alla procedura selettiva, delle esclusioni e delle rinunce sino ad 
ora pervenute, prende atto che i candidati da valutare ai fini della procedura selettiva sono n. 9 e precisamente: 

1. Fabio Balducci
2. Andrea Bulleri
3. Pina Ciotoli
4. Marco Falsetti
5. Angela Fiorelli
6. Daniele Frediani
7. Paolo Marcoaldi
8. Anna Riciputo
9. Andrea Valeriani

La Commissione, quindi, procede ad esaminare le domande di partecipazione alla procedura selettiva presentate dai 
candidati con i titoli allegati e le pubblicazioni conformemente al bando. Procede poi ad elencare analiticamente i Titoli 
e le Pubblicazioni trasmessi dai candidati, indicandone per ognuno di essi la valutabilità, come riportato nell’Allegato 
2/A seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. La commissione termina i lavori di verifica, viene sciolta alle ore 20.30 e 
si riconvoca per il giorno 16 novembre 2021 alle ore 9.00. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.00 e procede ad elaborare la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 
dei candidati. La Commissione inizia la valutazione dei titoli, delle pubblicazioni e delle tesi di dottorato dei candidati 
seguendo l’ordine alfabetico degli stessi. Ciascun commissario procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini 
della formulazione dei singoli giudizi. Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono 
essere valutate sulla base dei criteri individuati nella prima riunione. La commissione viene sciolta alle ore 19.00 e si 
riconvoca per il giorno 19 novembre 2021 alle ore 9.00. 

La Commissione si riunisce telematicamente il giorno 19 novembre 2021 alle ore 9.00 proseguendo con la valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. Ciascun commissario procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai 
fini della formulazione dei singoli giudizi. Ogni Commissario formula il proprio giudizio individuale e la Commissione 
quello collegiale. La commissione termina i lavori di valutazione e viene sciolta alle ore 19.00. Si riconvoca per il giorno 
22 novembre 2021 alle ore 14.30. 



I giudizi dei singoli Commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua parte integrante Allegato 
2/B. 
La Commissione, dopo aver effettuato una discussione collegiale sul profilo e sulla produzione scientifica dei candidati, 
all’unanimità ammette, alla fase successiva della procedura, i seguenti candidati: 

1. Pina Ciotoli
2. Marco Falsetti
3. Angela Fiorelli
4. Daniele Frediani
5. Paolo Marcoaldi
6. Andrea Valeriani

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di convocazione per lo 
svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal bando. 

La Commissione termina i propri lavori il giorno 22 novembre 2021 alle ore 23.00. 

Letto approvato e sottoscritto seduta stante. 

La Commissione: 

- Prof.ssa Lilia Pagano (Presidente)

- Prof. Luca Montuori (componente)

- Prof.ssa Federica Morgia (Segretario)


