PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B 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” BANDITA CON D.R. N. 2267/2021 del 09.08.2021.

RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 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.R.
2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

-

Prof. Carlo Bianchini – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia,
Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” (Presidente);
Prof.ssa Roberta Spallone – professore ordinario presso il Dipartimento di
Architettura e Design del Politecnico di Torino (Componente);
Prof.ssa Giovanna Spadafora – professore associato presso il Dipartimento di
Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre (Segretario).

si è riunita avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma Meet) nei
seguenti giorni e orari:
•
•
•

I riunione: il giorno 16 novembre 2021 dalle ore 13,00 alle ore 14,00
II riunione: il giorno 25 novembre 2021 dalle ore 16,00 alle ore 19,15
III riunione: il giorno 9 dicembre 2021 dalle ore 15,00 alle ore 17,45

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 16
novembre 2021 e concludendoli il 9 dicembre 2021.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a fissare i criteri di valutazione dei
candidati.
Nella seconda riunione ha preso visione dei curricula e delle pubblicazioni dei candidati
elencando successivamente, per ogni candidato, i titoli e le pubblicazioni valutabili. Ha
quindi proceduto a elaborare la valutazione individuale e collegiale dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati.
Nella terza riunione ha effettuato il colloquio in forma seminariale con i candidati
accertandone le competenze linguistiche e, infine, formulato il giudizio collegiale
comparativo.
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha dichiarato il dott. Luca James
SENATORE vincitore e della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 17,45.
Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente della Commissione
Prof. Carlo Bianchini

