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CODICE CONCORSO 2019POE004 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di prima fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 4, della legge n.240/2010 per il Settore concorsuale 08/F1 - Settore Scientifico-

Disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con DR n. 2502/2019 del 6.8.2019  

 

Verbale n. 2c 

Seduta  

Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

La Commissione giudicatrice della Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di 

ruolo di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010 per il Settore concorsuale 08/F1 

- Settore Scientifico-disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia 

dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con DR n. 89/2020 del 

13.01.2020, è composta dai: 

- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma; 

- Prof. Giuseppe De Luca, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura, Università 

degli Studi di Firenze; 

- Prof. Anna Laura Palazzo, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura, 

Università Roma Tre. 

 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce (al completo) 

il giorno 27.7.2020 alle ore 17.00 per via telematica.  

Il Presidente, preliminarmente, fa presente di aver ricevuto riscontro dagli Uffici dell’Ateneo, circa la formale 

concessione di proroga a firma del Magnifico Rettore della Sapienza, Università di Roma, di cui al DR n. 

1933/2020 del 27.07.2020. La suddetta proroga risulta agli atti della Commissione. 

La Commissione continua i lavori avviati nella Seduta del 23.6.2020 e proseguiti nella Seduta del 20.7.2020, 

procedendo, quindi, come previsto dal Bando, e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di cui al DR n. 2576/2017 

dell’11.10.2017, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, relativo alla Seduta preliminare del 

28.5.2020, alla Valutazione dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del 

curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e alla redazione di una Relazione contenente: il profilo 

curriculare di ciascun candidato; una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla Attività 

di ricerca prevista ai sensi dell’art 1 del Bando, e agli altri criteri e requisiti, così come stabiliti dal Bando, e 

così come richiamati nel suddetto Verbale n. 1, relativo alla Seduta preliminare; una valutazione collegiale di 

merito complessiva della produttività scientifica. 

 

La Seduta è tolta alle ore 19.00 e la Commissione, non avendo terminato le valutazioni, si riconvoca per il 

giorno 8.9.2020 alle ore 10.00 per la prosecuzione dei lavori.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 27.7.2020 

 

 

Il Presidente Prof. Laura Ricci    ………………………... 

 

 

Il Componente Prof. Giuseppe De Luca   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Il Segretario Prof. Anna Laura Palazzo   (vedi dichiarazione allegata) 


