
CODICE CONCORSO 2018POR032 

 

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N 1 POSTO DI PROFESSORE 

UNIVERSITARIO DI RUOLO DI I FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMA 6, DELLA LEGGE 

N.240/2010 PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR 19 

PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA BANDITA 

CON D.R. N. 2636/2018 DEL 07.11.2018   

 

VERBALE N. 2 

VALUTAZIONE DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL CURRICULUM, DELL’ATTIVITA’ 

DIDATTICA   

 

La Commissione giudicatrice della suddetta procedura valutativa a n.1 posto di professore universitario di 

ruolo di I fascia nominata con D.R. n. 422 del 04.02.2019  e composta dai   

- prof. Donatella Fiorani, SSD ICAR 19, Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

- prof. Gabriella Guarisco, SSD ICAR 19, Dipartimento ABC del Politecnico di Milano;  

- prof. Marco Pretelli, SSD ICAR 19, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi “Alma 

Mater”  di Bologna. 

si riunisce il giorno 13.05.2019  alle ore 9,30 presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura, piazza Borghese 9, Roma.  

Il Presidente fa presente di aver acquisito dal responsabile amministrativo del procedimento la 

documentazione dei candidati, in formato elettronico, e di averla già trasmessa ai Commissari. 

Il Presidente informa inoltre di aver proceduto a richiedere una proroga di 60 giorni per la conclusione dei 

lavori, come previsto dall’art. 7, comma 12 del Regolamento d’Ateneo relativo al reclutamento di Professori 

di I e II fascia e come convenuto per le vie brevi con gli altri membri della Commissione. Tale richiesta, 

inoltrata con nota del 03.05.2019, è stata concessa con Decreto Rettorale n. 1463/2019 del 08.05.2019. Il 

nuovo termine ultimo per la conclusione del procedimento concorsuale è stato pertanto fissato al 

17.07.2019. 

Ciascun componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati (rivisto alla luce di eventuali 

esclusi o rinunciatari) dichiara 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. 

Pertanto i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

- Lia BARELLI 

- Calogero BELLANCA  

- Maurizio CAPERNA  

- Fabrizio DE CESARIS  

- Maria Grazia TURCO  

La Commissione, tenendo conto dei criteri indicati dal bando di indizione della procedura e sulla base 

dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, avvia la 

discussione, per ciascun candidato, in merito al profilo curriculare comprensivo dell’attività didattica svolta e 

alla valutazione di merito complessiva dell’attività di ricerca. 

I Commissari prendono atto che non sono stati sottoposti a valutazione lavori scientifici redatti dai candidati 

in collaborazione con alcun membro della commissione. 



Alle ore 11:40 la riunione viene temporaneamente sospesa per dar modo alla prof. Donatella Fiorani di 

partecipare alla votazione di un punto all’O.d.G. del Consiglio di Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura che si è riunito contemporaneamente nella stessa sede.  

Alle ore 11:55 rientra la prof. Donatella Fiorani e riprendono i lavori della Commissione con la discussione 

dei profili e della produzione scientifica dei candidati. 

Dopo lunga e argomentata discussione, la Commissione ritiene opportuno di aggiornarsi nuovamente per 

consentire il completamento del lavoro di valutazione e di comparazione dei candidati e per procedere alla 

stesura dei giudizi di merito.   

La seduta è tolta alle ore 15,45. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 13 maggio 2019 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Donatella Fiorani    (Presidente)                       ___________________________________ 

 

Prof. Gabriella Guarisco  (Membro)    ___________________________________ 

 

Prof. Marco Pretelli   (Segretario)                           ___________________________________ 

 

 


