
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/22 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA E PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828 DEL 12/07/2018  

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 

di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Via Flaminia 

359, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/A3 – Settore 

scientifico-disciplinare ICAR/22 - presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 683/2019 del 

25/02/2019 e composta da:  

  - Prof. Pierluigi Morano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (Presidente);  

  - Prof. Vincenzo Del Giudice – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Membro);   

  - Prof. Benedetto Manganelli – professore associato presso la Scuola di Ingegneria 

(SI-UniBas) dell’Università degli Studi della Basilicata (Segretario). 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti. 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 11.15. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. Francesco Tajani. 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede 

all’appello nominale: E’ presente il candidato: 

1. Francesco Tajani. 

Accertata l’identità del candidato mediante documento in corso di validità: Carta di Identità 

n. OMISSIS (copia allegata al presente verbale), la Commissione dà inizio al colloquio in 

forma seminariale con il dott. Francesco Tajani. 

Al termine del colloquio, la Commissione verifica le competenze linguistico scientifiche del 

candidato mediante la lettura e la traduzione di un brano in lingua inglese selezionato 

casualmente da un testo scientifico coerente con il Settore Scientifico Disciplinare a 

bando.  



A seguito dell’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione 

effettua la valutazione collegiale (riportata nell’allegato A) del colloquio in forma 

seminariale e della prova in lingua inglese (come da bando). L’allegato A costituisce parte 

integrante del presente verbale.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00 e decide di riconvocarsi per il giorno 

26 del mese di marzo in Roma, sempre nei locali del Dipartimento di Architettura e 

Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Via Flaminia 359, alle ore 

12.05 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 26/03/2019 

Firma dei Commissari  

 

Prof. Pierluigi Morano   ___________________ 

 

Prof. Vincenzo Del Giudice  ___________________ 

 

Prof. Benedetto Manganelli ___________________ 

 

  



ALLEGATO A AL VERBALE N. 4 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A 

TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/A3 - 

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/22 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 

ARCHITETTURA E PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 

SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 1828 DEL 12/07/2018  

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

L’anno 2019, il giorno 26 del mese di marzo in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento 

di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in Via Flaminia 

359, la Commissione giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di 

Ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/A3 – Settore 

scientifico-disciplinare ICAR/22 - presso il Dipartimento di Architettura e Progetto 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 683/2019 del 

25/02/2019 e composta da:  

  - Prof. Pierluigi Morano – professore ordinario presso il Dipartimento di Scienze 

dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (Presidente);  

  - Prof. Vincenzo Del Giudice – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Ingegneria Industriale dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (Membro);   

  - Prof. Benedetto Manganelli – professore associato presso la Scuola di Ingegneria 

(SI-UniBas) dell’Università degli Studi della Basilicata (Segretario). 

 

Alle ore 11.15 la Commissione dà inizio alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni da 

parte del candidato. 

 

CANDIDATO: Tajani Francesco 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: metodologie di analisi del mercato 

immobiliare; valorizzazione di immobili pubblici e/o privati; modelli di supporto alle 

decisioni nel partenariato pubblico-privato; verifica della sostenibilità finanziaria dei 

progetti; modelli di gestione del rischio negli interventi pubblici sul territorio che 

comportano il coinvolgimento dei privati; valore cauzionale e valore di vendita forzata; 

procedimenti innovativi per le stime di massa. 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato: lettura e 

traduzione di un testo scientifico in lingua inglese scelto casualmente, attinente al Settore 

Scientifico Disciplinare ICAR/22. 



Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistiche: Il candidato ha dimostrato un’organizzazione del seminario ben 

strutturata, dando appropriato risalto alle tematiche affrontate durante le proprie attività di 

ricerca. Si evidenzia un’eccellente padronanza delle questioni trattate e degli strumenti 

teorici e metodologici implementati, nonché un’ottima chiarezza espositiva e capacità di 

argomentare in fase di discussione.  

Il candidato ha dimostrato un’ottima conoscenza della lingua inglese, evidenziando 

un’apprezzabile capacità di lettura, traduzione e commento sul testo selezionato. 

La Commissione pertanto esprime complessivamente un giudizio eccellente sul seminario 

e sulla discussione scientifica effettuate dal candidato e sulle competenze linguistico 

scientifiche dimostrate nel contesto della prova orale. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firma dei Commissari  

 

Prof. Pierluigi Morano   ___________________ 

 

Prof. Vincenzo Del Giudice  ___________________ 

 

Prof. Benedetto Manganelli ___________________ 

 

 

 

 

 

 


