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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 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 
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 si è riunita telematicamente nei seguenti giorni e orari: 
 
Riunione 1: giorno 04 gennaio 2022 dalle ore 10:30 alle ore 12:00 (verbale 1) 
Riunione 2: giorno 04 gennaio 2022 dalle ore 16:30 alle ore 20:00 (verbale 2 e allegato) 
Riunione 3: giorno 05 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 (verbale 2/A) 
Riunione 4: giorno 07 gennaio 2022 dalle ore 10:00 alle ore 15:00 (verbale 2/A) 
Riunione 5: giorno 09 gennaio 2022 dalle ore 09:30 alle ore 14:30 (verbale 2/A) 
Riunione 6: giorno 10 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 23:00 (verbale 2/B) 
Riunione 7: giorno 11 gennaio 2022 dalle ore 18:00 alle ore 23:00 (verbale 2/B) 
Riunione 8: giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 16:30 alle ore 18:30 (verbale 2/B) 
Riunione 9: giorno 12 gennaio 2022 dalle ore 21:00 alle ore 23:00 (verbale 2/B) 
Riunione 10: giorno 17 gennaio 2022 dalle ore 09:30 alle ore 13:10 (colloquio orale) 
Riunione 11: giorno 17 gennaio 2022 dalle ore 17:00 alle ore 22:00 (verbale 3) 
Riunione 12: giorno 18 gennaio 2022 dalle ore 14:30 alle ore 19:30 (relazione finale) 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 12 riunioni iniziando i lavori il giorno 04 gennaio 
2022 e concludendoli il giorno 18 gennaio 2022. 
 
Nella riunione 1 la Commissione ha proceduto a definire i criteri di massima per la valutazione dei 
titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati. 
Nella riunione 2, la Commissione, una volta ricevute le candidature, ha avviato la verifica dei titoli e 
delle pubblicazioni valutabili presentati dai candidati. 
Nelle riunioni 3, 4 e 5 la Commissione ha proseguito e concluso la verifica dell’elenco dei titoli e delle 
pubblicazioni valutabili, come riportato in dettaglio nell’allegato 2/A. 
Nella riunione 6, la Commissione ha avviato l’elaborazione della valutazione individuali e collegiali 
dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Nelle riunioni 7 e 8 la Commissione ha proseguito l’elaborazione della valutazione individuali e 
collegiali dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati. 
Nella riunione 9 la Commissione ha proseguito e concluso l’elaborazione della valutazione 
individuale e collegiale dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, come riportato in dettaglio 
nell’allegato 2/B, e ha proceduto alla individuazione dei candidati ammessi al colloquio. 
Nella riunione 10, la Commissione ha svolto i colloqui orali con i candidati in forma seminariale per 
via telematica. 
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Nella riunione 11, la Commissione si è riunita per l’elaborazione dei giudizi collegiali finali e la stesura 
del verbale 3.  
Nella riunione 12, la Commissione ha proceduto alla stesura della relazione finale del concorso. 
 
La Commissione termina i suoi lavori il giorno 18 gennaio 2022 alle ore 19:30. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
La Commissione 
 
Prof. Michele Beccu (Presidente)    
Prof. Alessandro Massarente    
Prof.a Alessandra Criconia (Segretario)  
 

 


