
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 “SAPIENZA” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA BANDITA 
CON D.D. N. 200/2021 Prot. 1294 DEL 12/10/2021 
 

RELAZIONE FINALE 
 

 
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. 218/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Antonino Saggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Progetto “Sapienza” 
Università degli Studi di Roma; 

- Prof. Francesca Bruni – professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Prof. Roberta Lucente – professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi della Calabria 

 

si è riunita in via telematica nei seguenti giorni e orari:  

I° riunione: il giorno 04 novembre 2021 dalle ore 20:30 alle ore 22:00  
II° riunione: il giorno 22 novembre 2021 dalle ore 9:15 alle ore 20:00  
III° riunione: il giorno 01 dicembre dalle ore 9:15 alle ore 13.00 e dalle ore 14:00 alle ore 16:00  

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni iniziando i lavori il giorno 04 novembre 2021 e 
concludendoli il giorno 01 dicembre 2021 

- Nella prima riunione la Commissione ha proceduto a nominare il Presidente nella persona del Prof. Antonino 
Saggio e il Segretario nella persona del Prof.ssa Francesca Bruni. Ha inoltre provveduto, presa visione del bando  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 il reclutamento dei Ricercatori a  tempo 
determinato di tipologia A, bando di concorso, decreto di nomina della commissione giudicatrice), a  stabilire i criteri 
di valutazione dei candidati.  
- Nella seconda riunione ha proceduto alla valutazione collegiale dei titoli, delle pubblicazioni e dei curricula dei  
candidati.  
- Nella terza riunione ha proceduto ad effettuare i colloqui dei candidati relativi all’attività di ricerca svolta e  alla 
prova di lingua straniera, dalle ore 9:15 alle 13:00. La Commissione ha quindi proseguito in seduta  riservata per 
procedere alla valutazione complessiva comparata dei candidati, alla indicazione del candidato selezionato per il 
prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del dipartimento e alla stesura della presente Relazione 
Finale.  

Al termine della procedura concorsuale, la Commissione unanimemente ha selezionato la dott.ssa Anna RICIPUTO 
per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte del dipartimento per il posto in oggetto. 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00 
Letto, approvato e sottoscritto.  
 
Il presidente 
prof. Antonino Saggio 
 
 
prof.ssa Francesca Bruni 
(segretario) 
 
 
Prof.ssa Roberta Lucente 
(membro) 
 
 

 
 

 


