
Bando di concorso n.1/20  mediante procedura di valutazione comparativa, per titoli, per 
l’affidamento di 4 incarichi di insegnamento retribuito per l’a.a. 2020/2021

VERBALE UNICO  
CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE DEI CANDIDATI, ESAME DELLE DOMANDE DEI 

CANDIDATI, FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Il giorno 15 settembre 2020, alle ore 10.30, in via telematica, si è riunita la Commissione 
giudicatrice, nominata con dispositivo del Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto Repertorio n. 
95/Disposizioni Prot. n. 846 dell'11 settembre 2020, per stabilire i criteri di valutazione delle 
domande dei partecipanti al concorso di cui al presente titolo,  per esaminare le domande dei 
candidati, nonché per formulare la/le graduatoria/e. 

La Commissione di cui al presente titolo,  è così composta: 

Prof. Fabio Di Carlo - Presidente 

Prof. Gianni Celestini - Componente 

Prof.ssa Cristina Imbroglini - Segretario 

I membri della Commissione preliminarmente dichiarano di non avere tra loro alcuna 
relazione di parentela o di affinità, fino al IV grado incluso.  La Commissione, quindi, presa visione 
del bando, dichiara di essersi riunita nella seduta per la valutazione delle domande 
presentate dai candidati relativamente a: 

INSEGNAMENTO 1 
Corso di studi: CdL Magistrale in Architettura c.u.  
Insegnamento: ARTE DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO 
Canale: - 
Settore scientifico disciplinare: ICAR/15 
Anno di corso: 5° anno 
Semestre: 1° semestre 
CFU: 3 - ore: 37 

INSEGNAMENTO 2 
Corso di studi: CdL Magistrale in Architettura del Paesaggio - Landscape Architecture 
Insegnamento: PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO, all’interno del LABORATORIO DI PIANI E 
INFRASTRUTTURE DI PAESAGGIO 
Canale: - 
Anno di corso: 2° anno 
Semestre: 1° semestre 
CFU: 3 - ore: 37 

La Commissione, quindi, ai fini della formulazione della graduatoria, procede alla definizione dei criteri 
per la valutazione dei titoli, stabilendo di prendere in considerazione i titoli utili dichiarati dai candidati 
nel curriculum vitae. 
La Commissione prende atto che dispone di massimo 100 punti da assegnare ai titoli, così 
come di seguito indicato: 

fino ad un massimo di 100 punti per i titoli utili dichiarati nel curriculum vitae, con 
riferimento all’art. 8 del bando “Commissione giudicatrice e criteri di valutazione”, così ripartiti: 
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Titolo di studio e formazione fino ad un massimo di 20 punti per: 
titolo di studio conseguito, fino a 4 punti 
dottorato, fino a 12 punti 
scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, fino a 2 punti 
cicli di studio o di ricerca finanziati da borse post dottorato, assegni in Italia ed esperienze di 
studio all'estero, fino a 2 punti 

Attività didattica, fino ad un massimo di 25 punti per: 
collaborazione a corsi di insegnamento universitari, fino a 4 punti 
incarichi di insegnamento per contratto presso Università, fino a 8 punti 
attività didattica presso altre istituzioni di formazione; fino a 3 punti 
accertata competenza maturata nel settore degli insegnamenti di cui al bando, fino a 10 punti 

Ricerca e progettazione, fino a 15 per: 
attività di ricerca e sua congruenza rispetto all’insegnamento bandito fino a 10 
per ricerche progettuali e partecipazione a concorsi di Ingegneria e di Architettura fino a 2 
per opere progettate ed opere realizzate fino a 3 

Pubblicazioni, fino a 30 punti 
pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di presentazione della 
domanda, fino a 30 punti 

Altro: fino a 10 punti per: 
altre qualifiche scientifiche e/o tecnico-professionali, fino a 5 punti 
eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, fino a 2 punti 
programma di insegnamento, fino a 3 punti 

La Commissione stabilisce, inoltre, che, a parità di punteggio, sarà considerato prevalente: il punteggio 
ottenuto nel programma, la continuità didattica, la migliore valutazione OPIS. 

La Commissione prende atto, quindi, che saranno esclusi dal concorso (vd. art. 7 del bando) i candidati 
che: 
1) non posseggano i requisiti di cui all’art. 4 del bando;
2) non osservino le prescrizioni e le scadenze di cui all’art. 5 del bando;
3) che non alleghino il curriculum vitae alla domanda on-line;
4) che presentino più di due domande per lo stesso settore scientifico disciplinare o per diversi
settori scientifici disciplinari;
5) che abbiano superato il periodo massimo di cinque anni di titolarità di un contratto di
insegnamento a titolo oneroso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 23 della legge n. 240 del 30/12/2010,
avente ad oggetto “Contratti per attività di insegnamento”;
6) che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al IV grado compreso, o di coniugio con il
Preside della Facoltà di Architettura o con un professore appartenente alla struttura che bandisce la
selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale, o un componente del Consiglio di
amministrazione dell’Ateneo Sapienza, ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettere b) e c) della Legge n. 240
del 30/12/2010.
7) che siano titolari di borse di tutorato ex D.M. n. 198/2003;
8) che abbiano ottenuto valutazioni non positive, nei precedenti affidamenti degli ultimi tre anni,
nella rilevazione delle opinioni studenti (OPIS);
9) coloro che conseguiranno un punteggio inferiore a 60, così come stabilito nell’art. 8 del bando.
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La Commissione stabilisce che prenderà in considerazione (come previsto dall’art. 8 del bando)  la 
rilevazione delle opinioni studenti (OPIS)  , relativamente ai candidati, con particolare riferimento alle 
valutazioni non positive. 
La Commissione, quindi, determina di procedere valutando l’ammissibilità delle domande dei candidati, 
previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando di concorso. 

Dalla documentazione che la commissione ha ricevuto risultano pervenute le seguenti domande: 

Per l’insegnamento 1, ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO: 

- FRANCESCO ANDREANI

- PAOLO CAMILLETTI
Per l’insegnamento 2, PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO:

- FRANCESCO ANDREANI
- PAOLO CAMILLETTI

I membri della Commissione, prima di procedere all’esame delle domande presentate dai partecipanti 
al concorso, dichiarano che, rispetto ai candidati, non esistono vincoli di parentela o di affinità, fino al IV 
grado compreso. 
La Commissione, ai fini della valutazione delle domande presentate, verifica che i candidati 
posseggano i requisiti previsti per la partecipazione al concorso. 

Dalla Documentazione pervenuta dal Dipartimento (Riepilogo Domande pervenute) risulta che il 
candidato FRANCESCO ANDREANI ha presentato n. 4 domande per il Bando di Dipartimento su 
Settori Scientifico Disciplinari diversi, contravvenendo quindi al dettato dell’Art. 7 punto 4 del Bando. La 
Commissione decide quindi di non procedere alla valutazione del candidato. 

La Commissione prende inoltre atto che, rispetto all’Insegnamento 1, il candidato Paolo Camilletti ha 
fatto pervenire rinuncia con comunicazione PEC del giorno 07.09.2020. 

Camilletti 
Paolo 

Titolo di studio e formazione fino ad un massimo di 20 punti per: 
titolo di studio conseguito, fino a 4 punti 4 
dottorato, fino a 12 punti 12 
scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento, master, fino a 2 punti 2 
cicli di studio o di ricerca finanziati da borse post dottorato, assegni in Italia ed 
esperienze di studio all'estero, fino a 2 punti 

2 

Attività didattica, fino ad un massimo di 25 punti per: - 
collaborazione a corsi di insegnamento universitari, fino a 4 punti 4 
incarichi di insegnamento per contratto presso Università, fino a 8 punti 8 
attività didattica presso altre istituzioni di formazione; fino a 3 punti 3 
accertata competenza maturata nel settore degli insegnamenti di cui al bando, 
fino a 10 punti 

10 

Ricerca e progettazione, fino a 15 per: -
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attività di ricerca e sua congruenza rispetto all’insegnamento bandito fino a 10 10 
per ricerche progettuali e partecipazione a concorsi di Ingegneria e di 
Architettura fino a 2 

2 

per opere progettate ed opere realizzate fino a 3 3 
Pubblicazioni, fino a 30 punti - 

pubblicazioni scientifiche pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di 
presentazione della domanda, fino a 30 punti 

24 

Altro: fino a 10 punti per: - 
altre qualifiche scientifiche e/o tecnico-professionali, fino a 5 punti 4 
eventuali ulteriori titoli che non ricadano nelle fattispecie sopra richiamate, fino 
a 2 punti 

2 

programma di insegnamento, fino a 3 punti 3 
TOTALE 93 

A conclusione della valutazione delle domande, la Commissione formula la graduatoria che si allega al 
presente verbale e ne costituisce parte integrante. 

Alle ore 13.00 la Commissione conclude i lavori, e decide di riconvocarsi solo nel caso in cui dovessero 

pervenire, successivamente alla pubblicazione della graduatoria, istanze di revisione della medesima. Il 

presente verbale consta di n. 06 pagine, compresa la graduatoria. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 15 settembre 2020 

LA COMMISSIONE 
Prof. Fabio Di Carlo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93. 

F.to Prof. Gianni Celestini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.

F.to Prof.ssa Cristina Imbroglini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93.
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GRADUATORIA 

INSEGNAMENTO 1: ARCHITETTURA DEI GIARDINI E DEL PAESAGGIO 

Corso di studi: CdL Magistrale in Architettura c.u.  
Settore scientifico disciplinare: ICAR/15 

Anno di corso: 5° anno Semestre: 1° semestre 
CFU: 3 - ore: 37 
NESSUN CANDIDATO AMMESSO ALLA VALUTAZIONE – DA RIBANDIRE 

CANDIDATO ESCLUSO 
N. COGNOME NOME MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

1 Andreani Francesco 
Presentazione di 4 domande su 

diversi DDS 

INSEGNAMENTO 2 

Corso di studi: CdL Magistrale in Architettura del Paesaggio - Landscape Architecture 
Insegnamento: PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO, all’interno del LABORATORIO DI PIANI E 

INFRASTRUTTURE DI PAESAGGIO 
Canale: - 

Anno di corso: 2° anno Semestre: 1° semestre 
CFU: 3 - ore: 37 

 CANDIDATO VINCITORE 

N. COGNOME NOME PUNTEGGIO 

1 Camilletti Paolo 93 

CANDIDATO ESCLUSO 
N. COGNOME NOME MOTIVO DELL’ESCLUSIONE 

1 Andreani Francesco 
Presentazione di 4 domande su 

diversi DDS 

Roma, 15 settembre 2020 




