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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

2441/2018 DEL 12.10.2018 

 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto Ricercatore 

a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/E2 – Settore scientifico-

disciplinare ICAR/18 - presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. n. 2441/2018 del 

12.10.2018  e composta da: 

 

- Prof. AUGUSTO ROCA DE AMICIS – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Sapienza  Università di Roma (presidente); 

- Prof. CONCETTA LENZA – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e 

Disegno industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. ROSSELLA DE CADILHAC – professore associato presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (segretario). 

 

si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 

o per via telematica nei seguenti giorni e orari: 

 

 I riunione: il giorno10 dicembre 2018 dalle ore 10,30 alle ore 11,30 

 II riunione: il giorno 8 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 16,30 

 III riunione: il giorno 24 gennaio 2019 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 IV riunione: il giorno 24 gennaio 2019 dalle ore 11,30 alle ore 16,30 

 V riunione: il giorno 29 gennaio 2019 dalle ore 10,13 alle ore 13,43 

 VI riunione: il giorno 28 febbraio 2019  dalle ore 9,45 alle ore 13,00 

 VII riunione: il giorno 28 febbraio 2019  dalle ore 13,45 alle ore 16,30. 

 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni, iniziando i lavori il giorno 10 

dicembre 2018 e concludendoli il giorno 28 febbraio 2019. 

 

È stata concessa la proroga dei lavori con D.R. n. 274/2019 del 23.01.2019 fino al 9 aprile 

2019.  
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Nella prima riunione svoltasi in via telematica collegandosi per posta elettronica (verbale n. 1 

del 10 dicembre 2018) la Commissione procede alla nomina del Presidente nella persona del 

Prof. AUGUSTO ROCA DE AMICIS e del Segretario nella persona della Prof. ROSSELLA DE 

CADILHAC. La Commissione, presa visione del Decreto Rettorale di indizione della presente 

procedura selettiva e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 

240/2010, D.M. 243/2011, Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la 

chiamata dei Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato 

tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso, decreto di 

nomina della commissione giudicatrice), stabilisce i criteri di valutazione dei candidati in 

conformità a quanto stabilito dal medesimo Decreto Rettorale, che vengono riportati e fissati in 

dettaglio nell’allegato A.  

 

Nella seconda riunione svoltasi presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura Sapienza Università di Roma con tutti i componenti della Commissione 

fisicamente presenti (verbale n. 2 dell’8 gennaio 2019), la Commissione procede alla presa 

d’atto della rinuncia alla partecipazione alla procedura selettiva da parte della Dottoressa 

Francesca Mattei e della Dottoressa Giulia Ceriani Sebregondi, come da comunicazione 

Settore Concorsi Personale docenti della Sapienza del 28/12/2018. La Commissione, quindi, 

esamina le domande di partecipazione alla procedura presentate da parte dei candidati, con i 

titoli allegati e le pubblicazioni. Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, 

di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 

D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono le cause di astensione di cui agli artt. 51 e 52 

c.p.c. Per ogni candidato, la Commissione verifica che i titoli allegati alla domanda siano stati 

certificati conformemente al bando e il possesso dei requisiti per la partecipazione alla 

procedura selettiva da parte dei candidati, con esclusione di n. 1 candidato di cui all’allegato 

C. 

Nella terza riunione svoltasi presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura Sapienza Università di Roma con tutti i componenti della Commissione 

fisicamente presenti (verbale n. 2 bis del 24 gennaio 2019) la Commissione procede alla 

valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, elencando per ogni candidato i titoli e le 

pubblicazioni valutabili. In merito la Commissione predispone l’allegato B al verbale 2 bis. 

 

Nella quarta riunione (verbale n. 3 del 24 gennaio 2019) la Commissione procede alla presa 

d’atto che i candidati da valutare ai fini della procedura sono n. 8, e precisamente: 

1. BERSELLI SILVIA 

2. CAMIZ ALESSANDRO 

3. FUNIS FRANCESCA 

4. GHIA MARIA CLARA 

5. GRITTI JESSICA 
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6. ROSTAGNI CECILIA 

7. TABARRINI MARISA 

8. VERDE PAOLA CARLA 

Quindi si esaminano i titoli e le pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio individuale 

da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione (allegato 

D) dei seguenti candidati sopra richiamati.  

 

Nella quinta riunione svoltasi in via telematica collegandosi per posta elettronica (verbale n. 3 

bis del 29 gennaio 2019) i componenti della Commissione esprimono il giudizio individuale e il 

giudizio collegiale per i singoli candidati, che sono riportati nell’allegato E. 

Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della 

valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 

Dottori:  

1. BERSELLI SILVIA 

2. FUNIS FRANCESCA 

3. GRITTI JESSICA 

4. ROSTAGNI CECILIA   

5. TABARRINI MARISA 

6. VERDE PAOLA CARLA 

Nella sesta riunione svoltasi presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura Sapienza Università di Roma con tutti i componenti della Commissione 

fisicamente presenti (verbale n. 4 del 28 febbraio 2019) la Commissione, verificata la 

regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale. Risultano presenti 

i seguenti candidati: 

1. BERSELLI SILVIA 

2. GRITTI JESSICA 

3. TABARRINI MARISA 

4. VERDE PAOLA CARLA 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in 

forma seminariale con la dott.ssa BERSELLI SILVIA e, a seguire, con la dott.ssa GRITTI 

JESSICA, con la dott.ssa TABARRINI MARISA, con la dott.ssa VERDE PAOLA CARLA. Al 

termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 

competenze linguistico-scientifiche dei medesimi candidati (in ordine alfabetico). 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, la Commissione procede 

ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata 

nel bando, riportata nell’allegato F. 
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Nella settima riunione svoltasi presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura Sapienza Università di Roma con tutti i componenti della Commissione 

fisicamente presenti (verbale n. 5 e Relazione finale del 28 febbraio 2019) la Commissione, 

sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato, esprime i giudizi complessivi 

comparativi sui candidati riportati nell’allegato G del verbale n. 5.  

Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la 

Commissione ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  

Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati. 

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità la Dott.ssa 

TABARRINI MARISA selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16,30. 

Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 

procedimento (vedi allegato H): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati (siglati in 

ogni pagina da tutti i commissari); 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 

candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i 

componenti la Commissione sui lembi di chiusura. 

 

La Commissione viene sciolta alle ore 16,30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

……………………………. 
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