PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE ICAR/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n.
2267/2021 DEL 09.08.2021
VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita telematicamente, per mezzo della
piattaforma meet di Google, 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/C1 –
Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura – Settore scientifico-disciplinare ICAR/12presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n.2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Anna Maria Giovenale – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Antonella Mamì – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo;
Prof. Christina Conti – professore associato presso il Dipartimento Politecnico di
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine

Con riferimento al Verbale n.3 del 17 gennaio 2022, la Commissione ha comunicato che il
colloquio si sarebbe tenuto il giorno venerdì 11 febbraio 2022, alle ore 10,00 e che si sarebbe
svolto telematicamente tramite la piattaforma meet di google connettendosi al seguente link:
https://meet.google.com/wpr-opqz-ebt
La Commissione, in data 17 gennaio 2022, come previsto dalla procedura, ha altresì trasmesso
agli uffici le indicazioni specifiche per lo svolgimento del colloquio che sono state inserite sul
portale della trasparenza https://web.uniroma1.it/trasparenza/atti-commissione-1144
come riportato:
“La Commissione giudicatrice ha stabilito quanto segue: Il colloquio si terrà il giorno venerdì 11 febbraio
2022, alle ore 10,00 e si svolgerà telematicamente tramite la piattaforma meet di google connettendosi
al seguente link: https://meet.google.com/wpr-opqz-ebt
I candidati avranno a disposizione 20 minuti ciascuno e dovranno illustrare, anche tramitePowerPoint, il
loro percorso di ricerca.
A seguire, verrà svolta la prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua inglese
attraverso una sintetica illustrazione, in lingua inglese, di una delle pubblicazioni presentate dal
candidato.”

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 10.00
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:
1. LAURA CALCAGNINI
2. SILVIA MOCCI
3. ELISA PENNACCHIA
4. MAURIZIO SIBILLA
La Presidente della Commissione informa che con mail pervenuta dal Settore Concorsi RTdB
dell’Università Sapienza di Roma, alle ore 9.42 del giorno 11/02/2022, trasmessa a tutti i membri
della Commissione, è stato comunicato che con pec del 09/02/2022, la candidata Silvia Mocci ha
comunicato di voler rinunciare a partecipare alla procedura in oggetto. La Commissione prende
atto della comunicazione della rinuncia della Dott.ssa Silvia Mocci.

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello
nominale. Risultano presenti, in ordine alfabetico, i seguenti candidati:
1. LAURA CALCAGNINI
2. ELISA PENNACCHIA
3. MAURIZIO SIBILLA
Il Presidente chiede ai candidati di inviare al proprio indirizzo di posta elettronica:
annamaria.giovenale@uniroma1.it, copia del documento di identità firmato.
Tali copie di documenti sono allegati al presente verbale.
Previo accertamento dell’identità personale dei candidati, effettuato mediante riconoscimento
tramite i documenti trasmessi, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale,
seguendo l’ordine alfabetico, ricordando a ciascun candidato di avere a disposizione il tempo di 20
minuti ciascuno per l’esposizione del proprio percorso di ricerca e chiedendo di illustrare
sinteticamente, al termine di ciascuna esposizione del percorso di ricerca, in un tempo di massimo
cinque minuti, in lingua inglese, una delle pubblicazioni presentate (come indicato all’atto della
convocazione e pubblicato sul portale della trasparenza) relativamente alla presente procedura.
La Dott.ssa Laura Calcagnini espone il proprio percorso di ricerca.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche della candidata Laura Calcagnini.
La Dott.ssa Elisa Pennacchia espone il proprio percorso di ricerca.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche della candidata Elisa Pennacchia.
Il Dott. Maurizio Sibilla espone il proprio percorso di ricerca.
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistico
scientifiche del candidato Maurizio Sibilla.
Terminato l’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la Commissione procede ad
effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel
bando, che viene riportata nell’allegato F, che costituisce parte integrante del presente verbale.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.20 e decide di riconvocarsi per il giorno 16
febbraio 2022 alle ore 15.00 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Firma del Commissari
Prof. Anna Maria Giovenale (Presidente)

Prof. Antonella Mamì (Componente)
Prof. Christina Conti (Segretario)

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/C1 – DESIGN E
PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA - SETTORE SCIENTIFICODISCIPLINARE ICAR/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. n.
2267/2021 DEL 09.08.2021
ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando
L’anno 2022, il giorno 11 del mese di febbraio si è riunita telematicamente, per mezzo della
piattaforma meet di Google, 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/C1 –
Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura – Settore scientifico-disciplinare ICAR/12presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”,
nominata con D.R. n.2833/2021 del 29.10.2021 e composta da:
-

Prof. Anna Maria Giovenale – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Prof. Antonella Mamì – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo;
Prof. Christina Conti – professore associato presso il Dipartimento Politecnico di
Ingegneria e Architettura dell’Università degli Studi di Udine

Alle ore 10.00 inizia la prova orale.
CANDIDATO: LAURA CALCAGNINI
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Esposizione del percorso di ricerca della candidata.
Principali argomenti affrontati: Qualità e ambiente. Aspetti procedurali e progettazione tecnologica.
Energia e ambiente. Materiali ed energia. Risorse ambientali. Flessibilità. Programmazione e
standard per l’edilizia universitaria.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Descrizione, in lingua inglese, della pubblicazione n.11 presentata dalla candidata ai fini della
presente procedura:
[2017] (con Adolfo F. L. Baratta, Fabrizio Finucci, Antonio Magarò, Henry Molina, Hector S.
Quintana Ramirez) “Strategia per il miglioramento prestazionale nell’edilizia spontanea”,
TECHNE Journal of Technology for Architecture and Environment, n.14 “Architettura e
Innovazione sociale”, Firenze University Press, Firenze, 2017, pp.158-167 (ISSN 2239-0243)
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha esposto la sua attività di ricerca focalizzando l’attenzione sugli ambiti:
qualità e ambiente; aspetti procedurali e progettazione tecnologica.
La candidata ha illustrato il proprio percorso di ricerca evidenziando alcune interrelazioni con
l’attività didattica. Sono stati esplicitati alcuni diagrammi cronologici relativi alle tematiche affrontate
nelle esperienze di ricerca, restituendo una lettura oggettiva e criticamente argomentata.

Relativamente all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la candidata ha
dimostrato la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esprime il giudizio collegiale nei termini: ottimo.

CANDIDATO: ELISA PENNACCHIA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Esposizione del percorso di ricerca della candidata.
Principali argomenti affrontati: Analisi prestazionale dell’ambiente costruito. Realizzazione di
componenti di involucro. Sperimentazione applicata. Brevetto di un sistema di tamponatura opaco.
Strumenti di digitalizzazione.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Descrizione, in lingua inglese, della pubblicazione n.13 presentata dalla candidata ai fini della
presente procedura:
Cumo, F.; Giustini, F.; Pennacchia, E.; Romeo, C. Support Decision Tool for Sustainable Energy
Requalification the Existing Residential Building Stock. The Case Study of Trevignano Romano.
Energies 2021, pp. 1 - 16.
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:
La candidata ha esposto il proprio percorso di ricerca focalizzando l’attenzione sugli ambiti relativi
a: analisi prestazionale dell’ambiente costruito; realizzazione di componenti di involucro; strumenti
relativi alla transizione digitale.
La candidata ha illustrato il proprio percorso di ricerca e di sperimentazione, evidenziandone i
risultati e ponendo attenzione agli esiti in termini di certificazioni e relative applicazioni, anche con
riferimento al brevetto di tamponatura, restituendo una lettura oggettiva e criticamente
argomentata.
Relativamente all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, la candidata ha
dimostrato la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esprime il giudizio collegiale nei termini: ottimo.

CANDIDATO: MAURIZIO SIBILLA
Argomenti trattati nel corso del colloquio:
Esposizione del percorso di ricerca del candidato.
Principali argomenti affrontati: Urban design. Construction management. Energy transition. Energy
infrastructure and settlements co-evolution. Approccio pedagogico da applicare alle specifiche
tematiche.
Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:
Descrizione, in lingua inglese, della pubblicazione n.7 presentata dal candidato ai fini della
presente procedura:
Sibilla M, Kurul E, (2019), Assessing a simplified procedure to reconcile distributed renewable and
interactive energy systems and urban patterns. The case study of School Buildings in Rome,
Journal of Urban Design, 25(3), 328–349. Taylor & Francis, United Kingdom ISSN: 1357-4809,
1469-9664
Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle
competenze linguistico scientifiche:

Il candidato ha esposto il proprio percorso di ricerca focalizzando l’attenzione sugli ambiti relativi a:
energy transition; energy infrastructure and settlements co-evolution; construction management.
Il candidato ha illustrato il proprio percorso di ricerca, soffermandosi sulle implicazioni teoretiche,
socio-tecniche, urbane e architettoniche, dando anche rilievo all’approccio pedagogico da
applicare all’insegnamento delle specifiche tematiche, restituendo una lettura soggettiva e con
spunti argomentativi.
Relativamente all’accertamento delle competenze linguistico scientifiche, il candidato ha
dimostrato la conoscenza della lingua inglese.
La Commissione esprime il giudizio collegiale nei termini: molto buono.

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13.00
Firma del Commissari
Prof. Anna Maria Giovenale (Presidente)

Prof. Antonella Mamì (Componente)
Prof. Christina Conti (Segretario)

