
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 

SOSTENUTO IL 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 12.05. 

Sulla base della valutazione effettuata per il candidato Francesco Tajani, la Commissione 

esprime il giudizio complessivo. 

Il giudizio complessivo formulato dalla Commissione è allegato al presente verbale quale 

sua parte integrante (allegato A). 

Conclusa la valutazione complessiva del candidato, la Commissione all’unanimità indica il 

candidato Francesco Tajani, selezionato per il prosieguo 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”, indetta con D.R. 

n. 1828/2018 del 12/07/2018. 

Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la 

“relazione riassuntiva finale”, verificando gli allegati che ne fanno parte integrante; infine, 



la “relazione riassuntiva finale” viene riletta dal Presidente e approvata senza riserva 

alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30. 

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. 5 

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  

Giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum ed agli altri titoli 

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). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 12.05 

Sulla base della valutazione effettuata, la Commissione esprime il giudizio complessivo sul 

candidato. 

CANDIDATO: Tajani Francesco 

Giudizio complessivo: 

Dalla documentazione presentata dal candidato e dal colloquio emerge una figura 

scientifica già pienamente strutturata, con attività di ricerca su temi centrali per il SSD 

ICAR/22. Il candidato si caratterizza per una eccellente produzione scientifica. Le 

questioni affrontate sono sempre attuali e specifiche del Settore Scientifico Disciplinare a 

bando. L’analisi complessiva delle pubblicazioni evidenzia un ottimo livello scientifico, 

contraddistinto da originalità, innovatività, rigore metodologico, congruenza con le 

tematiche del settore concorsuale a bando e continuità temporale delle attività di ricerca. 

La collocazione editoriale delle pubblicazioni è generalmente ottima e coerente con le 

tematiche del SSD ICAR/22. Complessivamente, alla data di presentazione della 



domanda, il candidato si caratterizza per una produzione indicizzata su Scopus pari a n. 

47 pubblicazioni, un numero complessivo di citazioni pari a 341 ed un H-index pari a 13. 

L'impact factor totale (cite score) e l'impact factor medio (cite score medio) per 

pubblicazione risultanti da Scopus sono rispettivamente pari a 45,09 e 0,96. 

Dal colloquio in forma seminariale scaturisce un’eccellente conoscenza degli argomenti 

trattati dal candidato. La discussione dei titoli e delle pubblicazioni presentate ha 

consentito di appurare la propensione alla ricerca accademica e scientifica del candidato, 

le ottime capacità di sintesi, un’eccellente chiarezza espositiva delle tematiche affrontate, 

sempre coerenti con il SSD ICAR/22. La verifica della conoscenza della lingua inglese da 

parte del candidato ha dimostrato ottime capacità di lettura, traduzione e comprensione di 

testi scientifici attinenti al SSD ICAR/22. 

Il candidato viene pertanto giudicato all’unanimità come pienamente idoneo a ricoprire il 

ruolo di Ricercatore di tipologia B per il Settore concorsuale 08/A3 – Settore Scientifico 

Disciplinare ICAR/22.  

La Commissione termina i propri lavori alle ore 12.30. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Firma dei Commissari 

 

Prof. Pierluigi Morano   ___________________ 

 

Prof. Vincenzo Del Giudice  ___________________ 

 

Prof. Benedetto Manganelli ___________________ 

 

 

 


