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Prot. 735 del 05.06.2020 

Class.: VII/1 

 

Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia 

“A” per Settore Concorsuale 08/C1 - Ssd ICAR 12, presso il Dipartimento di Pianificazione, 

Design Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 

bandita con D.D. n. 8/2019 del 26.06.2019 prot. n.1376, Bando n.1/2019, Avviso G.U. n. 57 del 

19.07.2019. 

 

Verbale n. 2a 

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

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 

tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/C1 – Settore scientifico-disciplinare 

ICAR12 presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della 

Sapienza Università di Roma, nominata con D.D. n.16/2019 – Prot. n.2606 del 19.12.2019 è 

composta dai: 

- Prof. Tiziana Ferrante, Professore Ordinario Ssd ICAR 12, Dipartimento PDTA, Sapienza, 

Università di Roma (Presidente, membro); 

- Prof. Valeria Tatano, Professore Ordinario Ssd ICAR 12, Dipartimento di Culture del Progetto, 

Università Iuav di Venezia (Componente, membro); 

- Prof. Massimo Lauria, Professore Associato Ssd ICAR 12, Dipartimento di Architettura e Territorio, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria (Segretario, membro). 

 

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

completo) il giorno 7.04.2020 alle ore 11.00 avvalendosi, come anche prescritto ai sensi dell’art.87 

DL 18 del 2020, di strumenti telematici di lavoro collegiale (via Skype). 

 

Il Presidente ricorda alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la relativa documentazione, in formato elettronico. 

I candidati che hanno fatto domanda per partecipare alla procedura selettiva risultano essere i 

seguenti: 

1. ALTAMURA Paola 

2. BIANCHI Roberto 

3. CECAFOSSO Valeria 

4. CELLUCCI Cristiana 

5. DI SALVO Santina 

6. FIGLIOLA  Angelo 

7. MARRADI Benedetta 

8. ORSINI Federico 

9. PEDATA Laura 

10. PERSIANI Sandra Giulia Linnea 

 

La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che non sussistono 

situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 

1172/1948, con i candidati stessi. 
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La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di 

cui al DR n. 2578 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n.1, relativo alla 

Seduta preliminare del 6.03.2020, alla valutazione dei candidati. 

Preliminarmente, la Commissione verifica che tutti i candidati siano in possesso dei requisiti per 

l’ammissione alla procedura, così come stabiliti ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso di cui alla 

D.D. n. 8/2019. 

Successivamente, la Commissione procede alla valutazione preliminare 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 

valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla linea di ricerca e agli altri requisiti, così 

come stabiliti dal Bando e così come richiamati nel suddetto Verbale 1; una valutazione della 

produttività scientifica. 

Alle ore 13.20 la Commissione sospende la Seduta per riaggiornarsi alle ore 15.30. 

Alle ore 15.30 la Commissione riprende i lavori. 

 

La Seduta è tolta alle ore 18.20 e la Commissione, non avendo ultimato le valutazioni, anche in 

considerazione della numerosità dei candidati, decide, all’unanimità, di riconvocarsi per il giorno 28 

aprile alle ore 9.00, per la prosecuzione dei lavori.  

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 7 aprile 2020 

 

Il Presidente  

F.to Prof. Tiziana Ferrante  

 

Il Componente  

F.to Prof. Valeria Tatano 

   

Il Segretario  

F.to Prof. Massimo Lauria   


