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Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il 
Settore concorsuale 08/C1 - Settore scientifico-disciplinare ICAR/13, presso il Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, bandita con DD n. 6/2018 del 26.11.2018 

 
Verbale n. 3 

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

 
L’anno, il giorno 30 del mese di settembre 2019, alle ore 9:30, nei locali del dipartimento PDTA in via 
Flaminia 70 a Roma, si riunisce la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di 
n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/C1 – Settore scientifico-
disciplinare ICAR/13 - presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della 
Sapienza Università di Roma, nominata con DD n. 3/2019 del 30.04.2019. 
La commissione è composta dai: 
- Prof. Giuseppe Losco, Professore Ordinario SSD ICAR/13 presso la Scuola di Ateneo Architettura e 
Design, Università di Camerino (Presidente);  
- Prof. Carlo Martino, Professore Associato SSD ICAR/13 presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 
Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (segretario); 
- Prof.ssa Claudia De Giorgi, Professore Associato ICAR/13 presso il Dipartimento di Architettura e Design 
(DAD), Politecnico di Torino (componente). 
 
Tutti i membri della Commissione sono presenti alla Seduta. 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:45. 
 
Il Presidente ricorda alla Commissione che tutti i membri della suddetta hanno 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. Ivo Caruso  
2. Angela Giambattista 
3. Viktor Malakuczi 
4. Vincenzo Maselli 
5. Enza Migliore  
6. Giulia Teso  
 
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. 
 
Il Presidente comunica, altresì, di non aver ricevuto, da parte del Responsabile del procedimento, nessuna 
comunicazione dell’avvenuto ritiro da parte dei candidati. 
 
La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR 
n. 2578 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 
19.07.2019, alla valutazione dei candidati. 
 
La Commissione nella seduta del 09.09.2019 ha verificato il possesso di tutti i requisiti di ammissione da 
parte dei 6 candidati, così come riportato nel verbale n°2 e relativo allegato n°2. 
 
Successivamente, la Commissione procede con la valutazione del curriculum, dei titoli e dell’attività 
didattica dei candidati, e alla discussione su ogni singolo titolo dei candidati anche in relazione alla linea di 
ricerca e agli altri requisiti, così come stabiliti dal Bando e così come richiamati nel suddetto Verbale 1 e una 
valutazione della produttività scientifica.  
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La Commissione, preso atto dell’impossibilità di procedere alla valutazione analitica delle pubblicazioni 
scientifiche aggiorna i propri lavori in via telematica. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 18:30, e si riconvoca per il giorno 15.10.2019 alle ore 9:30 
in via telematica. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Il Presidente Prof. Giuseppe Losco  …………………………….. 
 
Il Componente Prof. Claudia De Giorgi  …………………………….. 
 
Il Segretario Prof. Carlo Martino  …………………………….. 
 
 
 
 
Roma, 30.09.2019 
 
 
 
 
 
 


