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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” BANDITA CON D.D. 
N. 254/2021 Prot. 1745 DEL 14/12/2021 
 
 

VERBALE N. 3 - SEDUTA COLLOQUIO ORALE 
 
L’anno 2022, il giorno 17 del mese di gennaio si è riunita in forma telematica via Meet/Google, 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 della Sapienza Università di Roma, nominata 
con D.D. n. 259/2021 prot. n. 1811 del 30/12/2021 e composta da: 
 

- Prof. Michele Beccu, professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi Roma Tre, Presidente della Commissione. 
- Prof. Alessandro Massarente, professore associato presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Ferrara, Membro della Commissione. 
- Prof.ssa Alessandra Criconia, professore associato presso il Dipartimento di Architettura e 
Progetto della Sapienza Università di Roma, Segretario della Commissione. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 09:30.  
 
I candidati ammessi al colloquio sono: 
 

1. BALDUCCI Fabio 
2. BASCHERINI Enrico 
3. BULLERI Andrea 
4. CARLI Giovanni 
5. FALSETTI Marco 
6. SENA AUGUSTO Marta Isabel 
 

Verificata la regolarità della convocazione al colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

1. BALDUCCI Fabio 
2. BULLERI Andrea 
3. CARLI Giovanni 
4. FALSETTI Marco 
5. SENA AUGUSTO Marta Isabel 

 
Il candidato BASCHERINI Enrico, che risulta assente, invia per mail una comunicazione di ritardo 
per vaccinazione della terza dose anti-Covid. La Commissione prende atto e propone ai candidati 
presenti di iniziare il colloquio, consentendo al dott. Bascherini di partecipare al colloquio nel corso 
della mattinata. Alle ore 10:08 il dott. Bascherini si collega telematicamente e comunica la sua 
rinuncia al colloquio: la comunicazione ufficiale della rinuncia è confermata per posta elettronica in 
documento prot. n. 40 del 17 gennaio 2022. 
 
Previo accertamento dell’identità personale di ciascun candidato – a tale scopo si allega copia del 
documento di riconoscimento – la Commissione, stabilito unanimemente di procedere in ordine 
alfabetico e di accertare contestualmente le competenze linguistiche, dà inizio al colloquio in forma 
seminariale premettendo che esso sarà incentrato sui temi oggetto del bando secondo quanto 
indicato nel D.M. 1062 del 10.08.2021, art.2 comma 2 b) che recita: "Contrattualizzazione di 
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ricercatori con rapporto di lavoro a tempo determinato di tipologia “A”, con regime di impegno a 
tempo pieno o a tempo definito, per lo svolgimento di attività di ricerca su tematiche Green (Azione 
IV.6) selezionati sulla base di Avvisi specifici pubblicati dai singoli soggetti in attuazione del presente 
DM. Obiettivo della misura è finanziare contratti di ricerca con particolare riferimento ai temi della 
transizione verde, della conservazione dell’ecosistema, della biodiversità e della riduzione degli 
impatti del cambiamento climatico. L’attività di ricerca dovrà, inoltre, essere coerente con le linee 
definite nella SNSI e nel PNR." 
 
 
Al dott. Fabio BALDUCCI vengono rivolte le seguenti domande: 
 

1) il candidato spieghi come ritiene di poter impostare il lavoro di ricerca, nel caso risultasse 
vincitore della procedura, in relazione alle attività previste dal bando di concorso per il 
progetto RI-GEN RIvitalizzazione GreEN dei piccoli comuni del Lazio. 
 

2) Il candidato delinei la propria posizione rispetto ai principali temi che caratterizzano la 
disciplina della composizione architettonica e urbana. 

 
3) Quali strumenti progettuali per l’”architetto integrale” per favorire coesione sociale e 

inclusione nella trasformazione dei piccoli centri? Come conciliare idea, forma, costruzione 
con interscalarità dell’architettura? Quale ruolo per gli archivi digitali nella conservazione e 
valorizzazione del Patrimonio? 

 
Viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico. 
 
 
Al dott. Andrea BULLERI vengono rivolte le seguenti domande: 
 

1. Il candidato spieghi come ritiene di poter impostare il lavoro di ricerca, nel caso risultasse 
vincitore della procedura, in relazione alle attività previste dal bando di concorso per il 
progetto RI-GEN RIvitalizzazione GreEN dei piccoli comuni del Lazio. 

 
2. Il candidato delinei la propria posizione rispetto ai principali temi che caratterizzano la 

disciplina della composizione architettonica e urbana. 
 
3. Quali sono i caratteri delle città albanesi al momento dell’intervento degli architetti italiani, 

quali i momenti salienti della pianificazione urbana di Tirana moderna? Come conciliare la 
ricerca di identità della città attuale con icone e simbolismi della scena architettonica 
mondiale? Come si articola la ricerca su “Trame urbane in contesti inespressi”? 

 
Viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico. 
 
 
Al dott. Giovanni CARLI vengono rivolte le seguenti domande: 
 

1. l candidato spieghi come ritiene di poter impostare il lavoro di ricerca, nel caso risultasse 
vincitore della procedura, in relazione alle attività previste dal bando di concorso per il 
progetto RI-GEN RIvitalizzazione GreEN dei piccoli comuni del Lazio 

 
2. Il candidato delinei la propria posizione rispetto ai principali temi che caratterizzano la 

disciplina della composizione architettonica e urbana 
 
3. Quali contenuti metodologici e operativi della ricerca Prin in atto “Sylva-Ripensare la selva” 

a cui il candidato partecipa? Quali possono essere le ricadute operative di tali ricerche 
nell’azione di salvaguardia e riqualificazione della funzione abitativa nei piccoli centri? Quali 
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strumenti progettuali e metodologici per una riforma della fruizione e trasformazione dello 
spazio domestico? 

 
Viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico. 
 
 
Al dott. Marco FALSETTI vengono rivolte le seguenti domande: 
 

1) il candidato spieghi come ritiene di poter impostare il lavoro di ricerca, nel caso risultasse 
vincitore della procedura, in relazione alle attività previste dal bando di concorso per il 
progetto RI-GEN RIvitalizzazione GreEN dei piccoli comuni del Lazio 

 
2) il candidato delinei la propria posizione rispetto ai principali temi che caratterizzano la 

disciplina della composizione architettonica e urbana 
 
3) Il contributo della Scuola tipo-morfologica italiana alla conoscenza e alla trasformazione dei 

tessuti urbani consolidati dei piccoli centri; come si può interrelare un approccio processuale 
con le ricerche in atto? Come si può declinare il concetto di “annodamento” nell’attuale fase 
della ricerca sulla morfologia urbana? Il ruolo di Rapisardi nella Roma post-piacentiniana. 

 
Viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico. 
 
Alla dott.ssa Marta Isabel SENA AUGUSTO vengono rivolte le seguenti domande: 
 

1) il candidato spieghi come ritiene di poter impostare il lavoro di ricerca, nel caso risultasse 
vincitore della procedura, in relazione alle attività previste dal bando di concorso per il 
progetto RI-GEN RIvitalizzazione GreEN dei piccoli comuni del Lazio 

 
2) il candidato delinei la propria posizione rispetto ai principali temi che caratterizzano la 

disciplina della composizione architettonica e urbana 
 
3) come ha influito nella sua formazione la fase di collaborazione concorsuale compiuta con il 

prof. Francesco Cellini? A partire dalla sua esperienza, come pensa debba essere 
“progettato” l’apprendimento dell’architettura, con quali supporti pedagogici e metodologici? 
Quale contributo di conoscenza può fornire alla ricerca Pon5 a partire dalla sua esperienza 
didattica a e pedagogica svoltasi tra Portogallo, Spagna e Italia? 

 
Viene chiesto di leggere e tradurre dall’inglese un brano di testo scientifico. 
 
 
Terminato il colloquio e l’accertamento delle competenze linguistiche, alle ore 13:15, la 
Commissione procede a effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua 
straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al 
curriculum vitae e a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando. 
 
Nel confermare i giudizi complessivi formulati unanimemente dalla Commissione relativamente ai 
titoli e alle pubblicazioni così come riportati nell’allegato 2/B del verbale n. 2, si formulano i giudizi 
relativi al colloquio e alle competenze linguistiche per ciascun candidato. 
 
Fabio BALDUCCI 
Il candidato espone molto bene la propria ricerca teorica e progettuale rispondendo in maniera ampia 
ed esaustiva alle domande. Ottima conoscenza linguistica dell’inglese. Il colloquio conferma una 
piena congruenza del profilo curriculare del candidato con le richieste del bando in oggetto. 
 
Andrea BULLERI 
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Il candidato espone bene la propria ricerca teorica e progettuale rispondendo alle domande con una 
buona esposizione. Discreta conoscenza linguistica dell’inglese. Il colloquio mostra una discreta 
congruenza del profilo curriculare del candidato con le richieste del bando in oggetto. 
 
Giovanni CARLI 
Il candidato espone molto bene la propria ricerca teorica e progettuale rispondendo alle domande 
con ampie argomentazioni. Molto buona la conoscenza linguistica dell’inglese. Il colloquio mostra 
un profilo curriculare del candidato congruente, in parte, con le richieste del bando in oggetto. 
 
Marco FALSETTI 
Il candidato espone molto bene la propria ricerca teorica e progettuale e le proprie attività curriculari 
rispondendo alle domande con argomentazioni molto buone. Conoscenza linguistica dell’inglese 
ottima. Il colloquio conferma una molto buona congruenza del profilo curriculare del candidato con 
le richieste del bando in oggetto. 
 
Marta Isabel SENA AUGUSTO 
La candidata espone bene la propria ricerca teorica e progettuale e le proprie attività curriculari 
rispondendo alle domande in maniera personale ed esaustiva. Buona conoscenza linguistica 
dell’inglese. Il colloquio mostra una non completa congruenza del profilo curriculare della candidata 
con le richieste del bando in oggetto. 
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il candidato Fabio BALDUCCI ha riportato voti ……………… 3 
Il candidato Andrea BULLERI ha riportato voti ………………. 0 
Il candidato Giovanni CARLI ha riportato voti ..………………. 0 
Il candidato Marco FALSETTI ha riportato voti ………………. 0    
La candidata Marta Isabel SENA AUGUSTO ha riportato voti 0  
 
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, a maggioranza e all’unanimità, dichiara il Dott. 
Fabio BALDUCCI  vincitore 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”. 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19:30 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
Prof. Michele Beccu (Presidente)    
Prof. Alessandro Massarente    
Prof.a Alessandra Criconia (Segretario)  

 
 


