VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE
DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI
PER L’A.A. 2022-2023
Corso di Laurea Magistrale c.u. in Ingegneria edile-architettura
Disciplina Legislazione urbanistica delle OO.PP. e normative tecniche
Premesso che:
1. il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza” in data 01/08/2022 ha emesso un bando, emanato con prot. n. 2566 del 01/08/2022, Rep.
n. 464/2022, con il quale sono indette per l’a.a. 2022/2023 le procedure di valutazione comparativa
per il conferimento di incarichi didattici per l’a.a. 2022/23 I semestre di cui n. 32 incarichi retribuiti
di docenza e n. 15 incarichi retribuiti di collaborazione alla docenza;
2. il bando è scaduto il 31-08-2022
3. sull’insegnamento, riportato nella tabella che segue, sono pervenute le seguenti disponibilità:
Insegnamento
CdS
CFU
Candidati
Legislazione
Ingegneria edile9
Dario Capotorto
urbanistica delle
architettura
Giuseppe Galiano
OO.PP. e normative
Marco Mariani
tecniche
Davide Gambetta
4. Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, giusta delega ricevuta dal Consiglio di Facoltà,
ha comunicato la designazione della Commissione giudicatrice nelle persone dei Proff.
• Marco Ferrero
• Fabio Russo
• Antonio Cappuccitti
5. Il prof. Ferrero, quale presidente della commissione, è stato incaricato di coordinare i lavori
Riunione della Commissione
La Commissione di cui al punto 4, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 13 settembre 2022 alle ore
18:30 in modalità telematica.
E’ nominato Segretario verbalizzante il Prof. Antonio Cappuccitti
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di parentela con
alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso.
Conformemente a quanto riportato nell’art. 4 del Bando, la Commissione stabilisce di operare sulla base di
criteri di valutazione sotto riportati.
Nella valutazione la Commissione tiene altresì conto della continuità didattica, facendo riferimento allo
specifico insegnamento posto a concorso.
A- Punteggio Laurea Magistrale (o punteggio equivalente)

110 e lode
110
Da 106 a 109
Da 102 a 105
Da 100 a 101

5 punti
4 punti
3 punti
2 punti
1 punto

Da 99 in giù o non
dichiarato
5 punti
Fino a 3 punti
Fino a 3 punti
Fino a 8 punti
Fino a 10 punti

B – Dottorato di ricerca nel SSD IUS/10
C – Dottorato di ricerca in altro SSD
D – Assegni e contratti di ricerca, specializzazioni, master e similari
E – Attività didattiche universitarie nel SSD IUS/10
F – Per continuità didattica in relazione allo specifico
insegnamento posto a concorso
G – Pubblicazioni scientifiche pertinenti alla disciplina
H – Attività professionale
I – Abilitazione scientifica nazionale nel SSD IUS/10

0 punti

Fino a 10 punti
Fino a 3 punti
5 punti

Nel caso si verifichi un ex-aequo tra due o più candidati la Commissione delibera, all’unanimità, che la
graduatoria finale verrà stilata sulla base dell’anzianità anagrafica.
Sulla base dei criteri di ammissione, sono ammessi alla valutazione i candidati Capotorto Dario, Galiano
Giuseppe e Gambetta Davide. Il candidato Mariani Marco non ha allegato alla domanda la Documentazione
di cui all’art. 2 punto 3 del Bando di Concorso (dichiarazione sostitutiva in Allegato A) e pertanto, ai sensi
dell’art. 3 punto 4 dello stesso Bando, è escluso dalla partecipazione alla procedura di valutazione
comparativa.
Considerando la documentazione prodotta dai candidati ammessi, vengono attribuiti i seguenti punteggi:
Cognome e nome
Capotorto Dario
Galiano Giuseppe
Gambetta Davide

A
5
4
5

B
5
5

C
3
-

D
3
3
-

E
6
4
5

F
10
-

G
7
7
6

H
1
2
2

I
5
-

TOTALE
32
33
23

Valutazioni finali conclusive
Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dai candidati, la Commissione esprime
all’unanimità giudizio favorevole all’attribuzione del contratto al candidato Galiano Giuseppe per
l’insegnamento Legislazione urbanistica delle OO.PP. e normative tecniche, con esclusivo riferimento
all’A.A. 2022/2023 e limitatamente al suddetto insegnamento.
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 19.45.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine e non ha allegati.
Roma, 13 settembre 2022
Letto, approvato e sottoscritto:
Marco Ferrero

Presidente

Fabio Russo

Componente

Antonio Cappuccitti

Segretario

