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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. 2997/2017 del 23/11/2017 
 

Verbale n. 2a 

Seduta 

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

L’anno 2018, il giorno 12 del mese di novembre 2018, in Roma, si è riunita, al completo, nei locali del 

Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, 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 della Sapienza Università di Roma, nominata con DR n. 1322/2018 del 
21.5.2018 e composta da: 

- Prof. Paolo Galuzzi, Professore Associato presso Dipartimento di Architettura e Studi Urbani, 

Politecnico di Milano, SSD Icar 21; 
- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma, SSD Icar 21. 

- Prof. Michele Talia, Professore Ordinario presso Scuola di Architettura e Design, Università di Camerino, 

SSD Icar 21. 
 

Tutti i membri della Commissione sono fisicamente presenti alla Seduta. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00. 

 

Il Presidente, preliminarmente, rammenta che la data relativa alla Seduta odierna costituisce 
un’aggiornamento di quella originariamente fissata per il giorno 29.10.2018, annullata a seguito 

dell’Ordinanza del Sindaco del Comune di Roma e della conseguente Nota dell’Ateneo Sapienza, Università 

di Roma, che sospendeva le attività didattiche causa allerta meteo. 
 

Successivamente, il Presidente fa presente che con DR n. 2624/2018 del 06.11.2018 è stata concessa dal 

Magnifico Rettore della Sapienza, Università di Roma, una proroga al 25 gennaio 2019 ai fini della 
conclusione dei lavori della Commissione, così come risulta in Allegato A, parte integrante del presente 

Verbale, a seguito della richiesta, a firma dello stesso Presidente della Commissione, inviata con Nota prot. 

1435-VII/1 del 29.10.2018, così come risulta in Allegato B, parte integrante del presente Verbale, motivata 
sia dalla mole di istruttoria e di valutazioni necessarie per lo svolgimento della procedura, nonché da cause 

accidentali (allarme meteo, calamità naturali) che avevano indotto, come su richiamato, lo spostamento della 

seconda Seduta, originariamente fissata per la giornata del 29.10.2018. 
 

Il Presidente ricorda, infine, alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento l’elenco 

dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico. 
 

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

1. Chiara Barattucci; 
2. Antonio Di Campli; 

3. Sabrina Lai; 

4. Giovanna Marconi; 
5. Marco Mareggi; 

6. Irene Poli; 

7. Cecilia Scoppetta. 
 

La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i componenti della 

Commissione e i candidati 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. 
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La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di cui al DR 

n. 2577/2017 del 11.10.2017, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare 

del 27.9.2018, alla valutazione preliminare dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 
scientifiche, di cui all’Allegato 2, parte integrante del presente Verbale, del curriculum, dei titoli e 

dell’attività didattica, e alla redazione di una Relazione, così come risulta in Allegato 1, parte integrante del 

presente Verbale, 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. 

 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello stesso.  

 

La Seduta è tolta alle ore 19.50 e la Commissione, non avendo terminato le valutazioni, si riconvoca per il 
giorno 13.11.2018 alle ore 9.30 per la prosecuzione della valutazione.  

 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente Prof. Laura Ricci   ……………………………... 
 

Il Componente Prof. Michele Talia  ……………………………... 

 
Il Segretario Prof. Paolo Galuzzi  ……………………………... 

 

 
 

Roma, 12.11.2018 

 
 


