
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI 

TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/F1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/21 - 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE DESIGN TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON DR N. 2267/2021 DEL 09/08/2021 

 
VERBALE N. 2A 

SEDUTA VERIFICA DEI TITOLI, DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 

CURRICULUM, DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’anno 2021, il giorno 15 del mese di Dicembre, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale (piattaforma Google Meet), si è riunita al completo la Commissione giudicatrice della 

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

Settore concorsuale 08/F1 – Settore scientifico-disciplinare ICAR 21 - presso il Dipartimento di 

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

Sapienza”, nominata con DR n. 2833/2021 del 29.10.2021, è composta dai: 

- Prof. Paolo GALUZZI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (Presidente); 

- Prof. Francesca MORACI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Territorio, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria (Membro); 

- Prof. Anna Maria COLAVITTI, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10,30. 

 

Il Presidente informa la Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 

l’elenco dei candidati ammessi con riserva alla procedura selettiva e la documentazione, in formato 

elettronico, trasmessa dagli stessi. 

 

I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 

1. BARATTUCCI Chiara 

2. CRUPI Francesco 

3. FINI Giulia 

4. MAHMOUD Israa Hanafi ElSayed Hanafi 

5. RACITI Antonio 

6. ROSSI Francesca 

 

Presa visione dell’elenco dei candidati, ciascun componente della Commissione giudicatrice 

dichiara sotto la propria responsabilità che non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di 

affinità, fino al quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 

e 52 del Codice di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della legge 30 

dicembre 2010, n. 240. 

 

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 DR n. 2267/2021. 

 

La Commissione procede, inoltre, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento 

di Ateneo per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B vigente e in 

coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 24.11.2021, 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 

curriculare, anche in relazione alla attività di ricerca prevista e agli altri requisiti, così come stabiliti 



dal Bando e così come richiamati nel suddetto Verbale n. 1; una valutazione collegiale di merito 

complessiva della produttività scientifica.  

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30 e non avendo terminato le valutazioni, si 

riconvoca per il giorno 20 Dicembre 2021 alle ore 17.30 per la prosecuzione dei lavori, in modalità 

telematica (piattaforma Google Meet). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente, Prof. Paolo Galuzzi     

 

Il Componente, Prof. Francesca Moraci   (vedi dichiarazione allegata) 

 

Il Segretario, Prof. Anna Maria Colavitti   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Roma, 15 Dicembre 2021 

 

 
 


