Procedura selettiva di chiamata per n.1 posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico-disciplinare Icar 18
- presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università degli Studi di
Roma La Sapienza, bandita con D.R. n. 2267/2021 del 9 agosto 2021.
Codice concorso: 2021RTDB022
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di febbraio si è riunita per via telematica 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/E2,
Restauro e Storia dell'architettura – Settore scientifico-disciplinare Icar 18 Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”, nominata con D.R., n. 2833/2021 del 29 ottobre e composta da:
-

-

-

prof. Marco Cadinu, professore ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università degli Studi di
Cagliari (Presidente);
prof. Federico Bucci, professore ordinario presso il Dipartimento di
Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del
Politecnico di Milano;
prof. Susanna Pasquali, professore associato presso il Dipartimento di
Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
(Segretario).

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale (mail e collegamento via zoom) inizia i propri lavori alle ore 10.30. Il prof.
Cadinu si trova a Cagliari, il prof. Bucci si trova a Milano e la prof. Pasquali è a
Roma. I candidati sono stati invitati a sostenere il colloquio a distanza tramite una
lettera di convocazione ove è stato indicato il collegamento zoom al quale
collegarsi.
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.30.
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benincampi Iacopo
Funis Francesca
Ghia Maria Clara
Russo Antonio
Spila Alessandro
Varella Braga Ariane

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede
all’appello nominale. Risultano presenti i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Benincampi Iacopo
Funis Francesca
Ghia Maria Clara
Russo Antonio
Spila Alessandro

Risulta invece assente la candidata Varella Braga Ariane, che rinuncia quindi alla
procedura.

Previo accertamento della loro identità personale - e dopo aver acquisito le copie
dei documenti di identità firmati dai candidati stessi - la Commissione dà inizio al
colloquio, in forma seminariale in ordine alfabetico Primo è il dott. Benincampi
Iacopo; quindi seguono la dott.ssa Funis Francesca; la dott.ssa Ghia Maria Clara;
il dott. Russo Antonio e il dott. Spila Alessandro.
Per ciascuno dei candidati, la Commissione procede anche all’accertamento delle
loro competenze linguistico scientifiche, chiedendo a ciascuno di riferire sulla
attività didattica svolta presso sedi universitarie in corsi erogati in lingua inglese.
Terminati colloqui e gli accertamenti delle competenze linguistico scientifiche, la
Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della
prova in lingua straniera indicata nel bando, che viene riportata nell’allegato F, che
costituisce parte integrante del presente verbale.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16.00 e decide di riconvocarsi per
il giorno 19 febbraio alle ore 9.30 per esprimere il giudizio collegiale comparativo
complessivo.

Letto, confermato e sottoscritto.
Firma dei Commissari

prof. Marco Cadinu, Presidente
prof. Federico Bucci, Membro
prof. Susanna Pasquali, Segretario

