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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. 2b 

Seduta 

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

L’anno 2018, il giorno 13 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 9.30 e riprende i lavori di valutazione, così come avviati nella 

precedente Seduta del 12.11.2018. 

 
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. 

 

Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, sono ammessi, ai  sensi dell’art. 8 co. 6 
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, a sostenere il colloquio pubblico i seguenti candidati:  

 
1. Chiara Barattucci; 

2. Antonio Di Campli; 

3. Sabrina Lai; 
4. Marco Mareggi; 

5. Irene Poli; 

6. Cecilia Scoppetta 
 

Il colloquio si terrà il giorno 13 dicembre 2018, alle ore 10.30 presso il locali del Dipartimento di 

Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura. 
 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di 

convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal Bando, così come risulta 
nella Nota del 13.11.2018, a firma del Presidente della Commissione in Allegato C, parte integrante del 

presente Verbale. 



2 

 

 
 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.50, e si riconvoca per il giorno 13.12.2018 alle ore 9.00. 

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

 

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

 

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

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

 
 

 

Roma, 13.11.2018 
 

 


