PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE ICAR/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n.
2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 2 BIS – SECONDA SEDUTA VERIFICA TITOLI
L’anno 2022, il giorno 12 del mese di gennaio si è riunita telematicamente, per mezzo della
piattaforma meet di Google, 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/C1 –
Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura – Settore scientifico-disciplinare ICAR/12presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n.2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Anna Maria Giovenale – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Antonella Mamì – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo;
Prof. Christina Conti – professore associato presso il Dipartimento Politecnico di
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 14.00.
Il Presidente della Commissione evidenzia che alle ore 14.22 del giorno 11 gennaio 2022, dal
settore Concorsi RTdB dell’Università Sapienza di Roma è pervenuta a tutti i membri della
Commissione la comunicazione che, nella stessa data, è stato pubblicato il DR di proroga dei
lavori della Commissione in oggetto (DR n. 38/2022 del 11.01.2022).
Il DR è stato pubblicato al link https://web.uniroma1.it/trasparenza/atti-commissione-1144 e
dispone che i lavori concorsuali dovranno concludersi entro il 26.02.2022.
Il Presidente della Commissione evidenzia, altresì, che alle ore 10.24 del giorno in corso, dal
Settore Concorsi RTdB dell’Università Sapienza di Roma è pervenuta a tutti i membri della
Commissione una comunicazione mail per informare la Commissione che, con pec prot.n. 1783
del 12/01/2022, il candidato dott. Paolo Civiero ha comunicato la rinuncia alla procedura selettiva
in oggetto.
La Commissione, prende quindi atto della comunicazione della dichiarazione di rinuncia del Dott.
Paolo Civiero alla procedura selettiva in oggetto.
La Commissione, quindi, con riferimento ai criteri comparativi previsti dal bando e riportati
nell’Allegato 1 al Verbale 1 (seduta preliminare), prosegue ad esaminare, per i successivi
candidati, in ordine alfabetico, i titoli e le pubblicazioni valutabili e quelli non valutabili con le
motivazioni di non valutabilità (allegati B2, B3).
La Commissione predispone, dunque, gli allegati B2, B3 al presente verbale che saranno
consegnati immediatamente al Responsabile del procedimento.

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato: SILVIA MOCCI
3) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato: ELISA PENNACCHIA

La Commissione termina i propri lavori alle ore 20.30 e si riconvoca per la continuazione del
lavoro, per la verifica dei titoli e delle pubblicazioni del candidato MAURIZIO SIBILLA, il giorno
17 gennaio alle 17.00
Letto, confermato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Anna Maria Giovenale (Presidente)

Prof. Antonella Mamì (Componente)
Prof. Christina Conti (Segretario)

