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Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A 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 DD n. 3/2018 del 24.07.2018 
 

RELAZIONE FINALE 
 
L’anno 2019, il giorno 19 del mese di marzo 2019 in Roma, si è riunita ni 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 08/F1 – 
SSD Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura della Sapienza 
Università di Roma, nominata con DD n. 4/2018 del 10.10.2018 e composta dai: 
- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura della Sapienza, Università di Roma, Ssd Icar 21 (Presidente); 
- Prof. Antonio Leone, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Scienze Agrarie e Forestali, 
dell’Università della Tuscia, Ssd Icar 20 (Componente). 
- Prof. Mario Cerasoli, Professore Associato presso il Dipartimento di Architettura, Università di Roma Tre, 
Ssd Icar 21 (Segretario). 
 
La Commissione inizia i lavori alle ore 13.15 per la stesura della Relazione finale riassuntiva dei lavori 
svolti. 
 
La Commissione si è riunita in Roma, nei locali del Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell’Architettura, nei seguenti giorni e orari: 
 
I Seduta: il giorno 28 gennaio 2019 dalle ore 18.00 alle ore 19.15 per via telematica, così come risulta dal 
Verbale n. 1, comprensivo dei relativi Allegati, parte integrante; 
II Seduta: il giorno 22 del mese di febbraio 2019, dalle ore 10.00 alle ore 17.30, così come risulta dal 
Verbale n. 2, comprensivo dei relativi Allegati, parte integrante; 
III Seduta: il giorno 19 del mese di marzo 2019, dalle ore 9.30 alle ore 13.00, così come risulta dal Verbale 
n. 3, comprensivo dei relativi Allegati, parte integrante; 
IV Seduta: il giorno 19 del mese di marzo 2019, dalle ore 13.15 alle ore 14.00, così come risulta dal presente 
Verbale n. 4, comprensivo dei relativi Allegati, parte integrante. 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 3 riunioni, oltre alla presente, iniziando i lavori il giorno 
28.1.2019 e concludendoli il giorno 19.3.2019. 
 
Nella Seduta preliminare del 28.1.2019, la Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici 
di lavoro collegiale, si è riunita dalle ore 18.00 alle ore 19.15 per via telematica.  
I componenti della Commissione hanno preso atto che nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, 
relativa alla presente procedura, è pervenuta all’Ateneo e al Dipartimento PDTA e che, pertanto, la 
Commissione stessa era pienamente legittimata ad operare secondo le norme del Bando concorsuale. 
Tutti i componenti hanno dichiarato di non avere rapporti di coniugio, di parentela o di affinità fino al quarto 
grado compreso con gli altri Commissari (art. 5, co. 2 Dlgs. 07.05.48 n.1172) e che non sussistono le cause 
di astensione di cui agli artt. 51 e 52 cpc.  
Successivamente, la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Laura 
Ricci e del Segretario nella persona del Prof. Mario Cerasoli. 
Quindi, la Commissione, presa visione del DD di indizione della presente procedura selettiva e degli atti 
normativi e regolamentari che disciplinano la materia, ha preso atto dei criteri di valutazione dei candidati, 
stabiliti dal medesimo DD, e ha assunto, in coerenza con quanto riportato nel Bando della Procedura 
selettiva, bandita con DD n. 3/2018 del 24.07.2018, i criteri di massima per la valutazione di merito del 
curriculum scientifico dei candidati, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica nazionale e 
internazionale, il tutto come risulta dal Verbale n. 1, comprensivo dei relativi allegati parte integrante.  
La Commissione ha preso, inoltre, atto, che il Bando di concorso prevede che sia effettuato, attraverso un 
colloquio, un accertamento di un’adeguata conoscenza della lingua inglese da parte dei candidati. 
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Infine, il Presidente si è impegnato a consegnare personalmente il Verbale n. 1 relativo alla Seduta e il 
relativo Allegato, con una Nota di trasmissione del 29.1.2019, Prot. 123-VII/1, al Responsabile del 
procedimento. La suddetta Nota risulta agli Atti della Commissione. 
 
Nella seconda Seduta del 22.2.2019, la Commissione giudicatrice si è riunita, al completo, nei locali del 
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, dalle ore 10.00 alle ore 17.30 per la 
Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica.  
All’inizio della Seduta, il Presidente ha ricordato alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del 
procedimento l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione, in formato elettronico (e 
cartaceo). 
Presa visione dei candidati, la Commissione giudicatrice ha dichiarato, 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 ha comunicato, altresì, di aver ricevuto, da parte del Responsabile del procedimento, la 
comunicazione dell’avvenuto ritiro da parte della Dott.ssa Irene Poli in data 25.1.2019 e del Dott. Andrea 
Iacomoni in data 21.2.2019. Tale documentazione risulta agli atti della Commissione. 
Nel corso della Seduta la Commissione avendo proceduto, preliminarmente, a una verifica estesa a tutti 
candidati relativa al possesso dei requisiti per l’ammissione alla procedura, così come stabiliti ai sensi 
dell’art. 2 del Bando di concorso di cui alla DD n. 3/2018, ravvisava che, per quanto attiene alla candidata 
Barbara Righetti, non risultasse soddisfatto il requisito relativo al possesso del titolo di Dottore di ricerca nel 
Ssd Icar 21 Urbanistica, Sc 08/F1, che costituisce, appunto, ai sensi dell’art. 2, lett. a) del Bando di concorso, 
requisito per l’ammissione alla procedura.  
La Commissione ha sottoposto, quindi, al Responsabile del procedimento, con Nota a firma del Segretario 
della Commissione, istanza ai fini dell’avvio del procedimento di esclusione della candidata, per mancanza 
dei requisiti di ammissione, secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 2 del Bando di concorso, ultimo 
capoverso. 
Il Decreto di esclusione, a firma del Direttore del Dipartimento, n. 1/2019 prot. n. 302 del 25.2.2019, risulta 
agli atti della Commissione. 
Successivamente, la Commissione, come previsto dal Bando di concorso, ai sensi dell’art. 7 del 
Regolamento di cui al DR n. 2578/2017 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, 
relativo alla Seduta preliminare del 28.1.2019, procedeva alla valutazione preliminare dei candidati, sulla 
base dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e 
alla redazione di una prima Relazione, il tutto come risulta dal Verbale n. 2, comprensivo dei relativi 
Allegati, parte integrante. 
Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, la Commissione aveva selezionato i 3 
candidati ammessi a sostenere il colloquio pubblico, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 
2578/2017, fissandolo per il giorno 19.3.2019, alle ore 9.30 presso il locali del Dipartimento di 
Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura. 
Infine, il Presidente invitava, con apposita Nota prot. n. 300-VII/1 del 22.2.2019, il Responsabile del 
procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di convocazione per lo svolgimento del colloquio in 
forma seminariale previsto dal Bando di concorso. 
 
Nella terza Seduta del 19.3.2019, la Commissione giudicatrice si è riunita, al completo, nei locali del 
Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia dell’Architettura, dalle ore 9.30 alle ore 13.00 per 
procedere, previo accertamento della identità personale, al colloquio in forma seminariale con possibilità di 
interlocuzione dei candidati selezionati i sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 2578/2017, in 
ordine alfabetico. 
Al termine del colloquio di tutti candidati, la Commissione ha poi proceduto all’accertamento della 
competenza linguistica scientifica con riferimento alla lingua inglese, così come previsto ai sensi degli artt. 1 
e 2 del Bando di concorso, sempre in ordine alfabetico. 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione ha proceduto, come previsto dal 
Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 2578/2017, e in coerenza con i criteri fissati nel 
Verbale n. 1 relativo alla Seduta preliminare del 28.1.2019, alla stesura di una seconda Relazione, il tutto 
come risulta dal Verbale n. 3, comprensivo dei relativi Allegati, parte integrante. 
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In questa sede, 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 ha dichiarato 
il Dott. Francesco Crupi vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A 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 DD n. 3/2018 del 24.07.2018. 
La Commissione, con la presente Relazione finale, dichiara conclusi i lavori e raccoglie tutti gli atti 
concorsuali in un plico che viene chiuso e sigillato con l’apposizione della firma del Presidente della 
Commissione sui lembi di chiusura.  
Il plico, contenente i Verbali delle singole Sedute, dei quali costituiscono parte integrante gli allegati e 
duplice copia della presente Relazione finale dei lavori svolti, viene consegnato al Responsabile del 
procedimento, il quale provvederà, dopo l’approvazione degli atti medesimi, a disporre la pubblicazione per 
via telematica sul sito dell’Università. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 14.00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Il Presidente Prof. Laura Ricci   …………………………….. 
 
 
Il Componente Prof. Antonio Leone  …………………………….. 
 
 
Il Segretario Prof. Mario Cerasoli  …………………………….. 
 
 
 
 
 
Roma, 19.3.2019 
 


