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

TIPOLOGIA B 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 DR N. 2267/2021 DEL 09/08/2021 

 
VERBALE N. 2B 

SEDUTA VERIFICA DEI TITOLI, DELLE PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE, DEL 

CURRICULUM, DELL’ATTIVITÀ DIDATTICA 

 

L’anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro 

collegiale (piattaforma Google Meet), si è riunita al completo la Commissione giudicatrice della 

Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia B 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”, nominata con DR n. 2833/2021 del 29.10.2021, è composta dai: 

- Prof. Paolo GALUZZI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (Presidente); 

- Prof. Francesca MORACI, Professore Ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Territorio, 

Università Mediterranea di Reggio Calabria (Membro); 

- Prof. Anna Maria COLAVITTI, Professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, 

Ambientale e Architettura dell’Università degli studi di Cagliari (Segretario). 

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 17,30 e riprende i lavori di valutazione, cosi ̀come 
avviati nella precedente Seduta del 15.12.2021. 

 

La Commissione, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 8 del Regolamento di Ateneo per il 

reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato di tipologia B vigente e in coerenza con i criteri 

fissati nel Verbale 1, relativo alla Seduta preliminare del 24.11.2021, riprende il lavoro di 

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 Relazione, 

contenente: il profilo curriculare di ciascun candidato; una valutazione collegiale del profilo 

curriculare, anche in relazione alla attività di ricerca prevista e agli altri requisiti, così come stabiliti 

dal Bando e così come richiamati nel suddetto Verbale n. 1; una valutazione collegiale di merito 

complessiva della produttività scientifica. 

 

I Commissari, con riferimento al numero di pubblicazioni selezionate ai fini della valutazione dal 

candidato Antonio Raciti, rilevano che lo stesso con una prima mail del 30 Settembre 2021 (inviata 

alle 5:49:05) nell’allegare la necessaria documentazione per la partecipazione alla presente procedura 

ha selezionato 14 pubblicazioni (file 008-Pubblicazioni_selezione.pdf). Con una seconda mail del 30 

Settembre 2021 (inviata alle 6:12:28), lo stesso candidato chiede di stralciare la precedente mail e 

“considerare la presente come ufficiale consegna della necessaria documentazione ai fini della 

partecipazione alla procedura di concorso”. In allegato alla seconda mail il candidato presenta ai fini 

della valutazione una selezione di 12 pubblicazioni (file 008-Pubblicazioni_selezione.pdf e cartella 

007-Pubblicazioni). Tale numero di pubblicazioni, sia con riferimento al secondo invio, sia al primo, 

appare in contrasto con quanto previsto ai sensi dell’art. 1 del Bando di concorso di cui alla DR n. 

2267/2021, che prevede come “Numero minimo e massimo di Pubblicazioni selezionabili per la 

valutazione di merito della propria intera produzione scientifica: non inferiore a 13 e non superiore a 

13, nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente Bando con decorrenza dal 

1° gennaio (pag.133 del DR n. 2267/2021). Pertanto, la commissione giudicatrice, verificato che il 

candidato Antonio Raciti ha inviato un numero di lavori inferiore a quello indicato nel bando quale 

numero minimo, interrompe la valutazione delle pubblicazioni del predetto candidato e chiede al 

Responsabile del procedimento che provveda quanto prima all'esclusione del candidato stesso dalla 

procedura.  



 

La Commissione predispone, dunque, l'allegato A al presente verbale e lo consegna immediatamente 

al Responsabile del procedimento. 

 

La Commissione, non avendo terminato le valutazioni, e riscontrando oggettive difficoltà nel 

concludere i lavori in ragione della complessità dei lavori di istruttoria, stabilisce, all’unanimità, di 

dare mandato al Presidente, Prof. Paolo Galuzzi, di inoltrare formale richiesta alla Magnifica Rettrice 

della Sapienza Università di Roma, Ch.ma Prof.ssa Antonella Polimeni, ai fini della concessione di 

una proroga di 30 giorni, così come previsto ai sensi dell’art. 7, co.12, del Regolamento di cui al DR 

n. 1820/2019 dell’13.6.2019. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 18.30 e non avendo terminato le valutazioni, si 

riconvoca per il giorno 14 Gennaio 2022 alle ore 16.30 per la prosecuzione dei lavori, in modalità 

telematica (piattaforma Google Meet). 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Il Presidente, Prof. Paolo Galuzzi     

 

Il Componente, Prof. Francesca Moraci   (vedi dichiarazione allegata) 

 

Il Segretario, Prof. Anna Maria Colavitti   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Roma, 20 Dicembre 2021 

 

 

 


