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Prot. 1210 del 09/06/2022 
Class.: VII/1 

 
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 01/A3. - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE MAT/05 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, 
DESIGN, TECNOLOGIA DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI 
ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 7 – Prot. N. 2271 DEL 24/11/2021 
 

Verbale n. 3 
Seduta Colloquio 

L’anno 2022 il giorno nove del mese di giugno in Roma, si è riunita 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 A per il Settore 
concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza Università di Roma, nominata con D.D. 
n. 7 – Prot. N. 2271 del 24/11/2021 e composta da: 
 
Prof. Alessio Porretta  (Presidente); 
Prof.ssa Maria Rosaria Posteraro (componente); 
Prof.ssa Maria Michaela Porzio (segretario). 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9.30 
 
I candidati che sono stati ammessi, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 2578 
dell’11.10.2017, a sostenere il colloquio sono: 

1. Diego Berti 
2. Gennaro Ciampa 
3. Ida De Bonis 
4. Felice Iandoli 
5. Leonard Constantin Kreutz 
6. Salvatore Ivan Trapasso 

 
La commissione prende atto che è pervenuta la rinuncia a sostenere il colloquio orale del 
candidato Gennaro Ciampa. 

 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. 
Risulta presente la seguente candidata: 
 

Ida De Bonis 
 

Mentre risultano assenti: 
 
Diego Berti 
Felice Iandoli 
Leonard Constantin Kreutz 
Salvatore Ivan Trapasso 
 

La Commissione, previo accertamento della identità personale, così come risulta dall’Allegato A, parte 
integrante del presente Verbale, procede poi, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 2578 
dell’11.10.2017, al colloquio, in forma seminariale, con possibilità di interlocuzione, chiamando in ordine 
alfabetico i candidati. 



2 
 

Preliminarmente, il Presidente dalla Commissione introduce le modalità di svolgimento del colloquio, 
definendo un tempo di riferimento per l’argomentazione del candidato pari a 25’.  
 
Successivamente, la candidata Ida De Bonis viene invitata a presentare la propria attività di ricerca nei 
tempi concordati, così come comunicato preliminarmente dal Presidente della Commissione. 
 
 
Al termine del colloquio di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento della competenza 
linguistica scientifica con riferimento alla lingua inglese, così come previsto ai sensi degli artt. 1 e 2 del 
Bando, chiamando in ordine alfabetico i candidati. 
 
La candidata Ida De Bonis viene invitata a sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese mediante 
lettura e traduzione di un brano tratto dalla letteratura scientifica del settore MAT/05.  
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, 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 28 aprile 2022, alla stesura di una seconda 
Relazione, così come risulta in Allegato 1, parte integrante del presente Verbale, contenente:  
- la valutazione collegiale del seminario e della prova di lingua inglese; 
- il giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, e agli altri requisiti, così come 
stabiliti dal Bando e così come richiamati nel Verbale n. 1, relativo alla Seduta preliminare;  
- l’indicazione del candidato selezionato per il prosieguo della procedura che prevede la chiamata da parte 
del Dipartimento.  
La Commissione, dopo ampia e approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione scientifica, 
sull’esito del colloquio e della prova di lingua inglese di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni 
formulate e dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità, dichiara la dottoressa Ida De 
Bonis vincitrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il settore scientifico disciplinare Mat/05 - presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 
Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, bandita con D.D. N. 7- Prot. 
N. 2271 del 24/11/2021 
 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Porretta Alessio  
 
Il Componente 
F.to Prof.ssa Posteraro Maria Rosaria  
 
Il Segretario 
F.to Prof.ssa Maria Michaela Porzio  
 
 
 
Roma, 9 giugno 2022 
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ALLEGATO 1  
al Verbale n. 3 
Seduta Colloquio  
 
Relazione n. 2  
 
CANDIDATA: Ida De Bonis 
 
Valutazione collegiale del seminario 
Nella discussione pubblica relativa alla propria attività scientifica, la candidata ha illustrato i 
contenuti delle sue ricerche. Motivazioni e inquadramento della ricerca sono stati trattati in maniera 
molto chiara e convincente. Ottima l'esposizione e la padronanza delle tematiche. 

Valutazione collegiale della prova di lingua inglese 
Il candidato mostra un’ottima conoscenza della lingua inglese. 
 
Valutazione collegiale comparativa complessiva 
La commissione giudica il profilo curriculare del candidato complessivamente molto buono, con 
ampia esperienza maturata sia nell’attività didattica sia nell’attività di ricerca in contesti 
internazionali. L’esperienza scientifica è di livello molto buono e pienamente attinente alla linea di 
ricerca prevista dal bando. 
 
Il giudizio complessivo sul candidato è: molto buono.  
 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato Ida De Bonis ha riportato voti 3. 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara la Dott.ssa Ida De Bonis 
vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 01/A3 – Settore scientifico-disciplinare MAT/05 - presso il 
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza Università di 
Roma. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Porretta Alessio  
 
Il Componente 
F.to Prof.ssa Posteraro Maria Rosaria  
 
Il Segretario 
F.to Prof.ssa Maria Michaela Porzio  
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ALLEGATO A  
al Verbale n. 3 
Seduta Colloquio 
 
Estremi di riconoscimento dei candidati presenti al colloquio orale: 
 
Ida De Bonis: carta d’identità AX8128992 rilasciata a Roma il 9 maggio 2016 (scadenza 8 
novembre 2026) 
 
 
Firma del Commissari 
 
Il Presidente 
F.to Prof. Porretta Alessio  
 
Il Componente 
F.to Prof.ssa Posteraro Maria Rosaria  
 
Il Segretario 
F.to Prof.ssa Maria Michaela Porzio  
 


