
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA 
A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/D1 - SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR 14 - PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO “SAPIENZA” UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA BANDITA 
CON D.D. N. 200/2021 Prot. 1294 DEL 12/10/2021 
 

VERBALE N. 3 – SEDUTA COLLOQUIO   
 

 
 
L’anno 2021, il giorno 01 del mese di dicembre si è riunita in forma telematica via Meet/Google all’indirizzo 
https://meet.google.com/vak-ufev-ojq la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il 
reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/D1. – Settore 
scientifico-disciplinare ICAR 14 - presso il Dipartimento di ARCHITETTURA E PROGETTO dell’Università degli Studi 
di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 218/2021 del 28/10/2021 e composta da: 
 

- Prof. Antonino Saggio – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e Progetto “Sapienza” 
Università degli Studi di Roma; 

- Prof. Francesca Bruni – professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile, Ambientale 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

- Prof. Roberta Lucente – professore Associato presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli 
Studi della Calabria 
 

Il prof. Antonino Saggio è connesso da Roma; la prof.ssa Francesca Bruni è connessa da Napoli, la prof.ssa 
Roberta Lucente è connessa da Cosenza.  
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9:15. 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono:  
 

 
1 - Balducci Fabio 
2 - Bulleri Andrea 
3 - Ciotoli Pina 
4 - Falsetti Marco 
5 - Fiorelli Angela  
6 - Riciputo Anna 
 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello nominale. Risultano  
presenti i seguenti candidati:  
 
 
1 - Balducci Fabio 
2 - Bulleri Andrea 
3 - Ciotoli Pina 
4 - Falsetti Marco 
5 - Fiorelli Angela  
6 - Riciputo Anna 
 
 

La Commissione procede quindi allo svolgimento dei colloqui seguendo l’ordine alfabetico.  



1. Alle ore 9:15, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con il dott. Fabio BALDUCCI 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. Il candidato ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: aspetti e modalità di divulgazione della ricerca; terza 
missione; problematiche legate all’inclusione sociale; esperienze progettuali specifiche; riferimenti alla figura di 
Angelo Di Castro in relazione all’architettura sacra.  
 

2. Alle ore 9:40, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con il dott. Andrea BULLERI 
 
Il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. Il candidato ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: esperienze di ricerca relative all’area balcanica; 
rigenerazione delle periferie anche attraverso l’uso del verde come infrastruttura di relazione; esperienze del 
dopoguerra nell’architettura toscana di Italo Gamberini; dimensione simbolica del progetto. 
 

3. Alle ore 10:00, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con la dott.ssa Pina CIOTOLI 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. La candidata ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: rilevanza dell’analisi urbana nell’approccio ai processi di 
trasformazione; specificità delle diverse componenti della periferia romana; riferimento all’architettura di Gaetano 
Rapisardi in relazione ai temi specifici del bando; interpretazioni tipologiche. 
 

4. Alle ore 11:00, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con il dott. Marco FALSETTI 
 
il candidato ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. La candidata ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: approcci analitici alla ricerca e casi studio; esemplarità del 
complesso Don Bosco di Roma; rilevanza dei percorsi nella riqualificazione dello spazio urbano periferico; utilità dei 
modelli e specificità interculturale dei contesti; lo spazio sacro in Louis Kahn. 
 

5. Alle ore 11:30, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con la dott.ssa Angela FIORELLI 



 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. La candidata ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: multiculturalità, interculturalità, e transculturalità nel 
dialogo con le scienze sociologiche  nella progettazione architettonica e urbana; il concetto di limite quale 
metodologia per affrontare le problematiche oggetto del bando, anche in relazione alla propria ricerca di dottorato 
sul tema delle  mura; Roma come città storicamente multiculturale. 
 

6. Alle ore 12:00, previo accertamento dell’identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in  forma 
seminariale con la dott.ssa Anna RICIPUTO 
 
La candidata ha discusso pubblicamente con la Commissione la propria attività di ricerca a partire da una prima 
domanda formulata in lingua inglese, onde verificare la conoscenza della lingua, riguardante la possibile articolazione 
di un programma di ricerca attinente ai temi del bando. La candidata ha quindi discusso le proprie pubblicazioni 
scientifiche, esperienze didattiche e progettuali, evidenziando, su richiesta della Commissione, la valenza di queste 
rispetto al profilo richiesto  dalla valutazione. 
In particolare sono stati approfonditi i seguenti argomenti: esemplarità del centro sociale SESC di Lina Bo Bardi a San 
Paolo come riferimento ai temi della multiculturalità e dell’inclusione; il collage come tecnica progettuale; lo studio 
dell’architettura religiosa tra spazialità e paesaggio; l’arte come  strategia per la rigenerazione urbana; strumenti 
interdisciplinari per una mappatura della periferia romana. 
 
 
 
 

Terminato lo svolgimento dei colloqui seminariali, la Commissione procede in altra seduta telematica ad effettuare la  
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il giudizio collegiale  
comparativo complessivo in relazione al curriculum ed a eventuali altri requisiti stabiliti dal bando.  

La Commissione anzitutto rileva unanimemente che i candidati Fabio Balducci, Pina Ciotoli, Marco Falsetti, Angela 
Fiorelli e Anna Riciputo hanno mostrato buona padronanza della lingua inglese e che il candidato Andrea Bulleri ha 
mostrato una padronanza della lingua inglese sufficiente.  
Quindi la Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione  scientifica e 
culturale, sul curriculum, sull’esito del colloquio in relazione agli altri requisiti stabiliti dal bando di ciascun candidato, 
sulla base delle valutazioni formulate e dopo aver  effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità ravvede 
nelle candidature dei dott.: 
Anna RICIPUTO un profilo ottimo in relazione ai requisiti previsti dal bando; 
Angela FIORELLI un profilo molto  buono in relazione ai requisiti del bando;  
Marco FALSETTI un profilo buono in relazione ai requisiti del bando; 
Pina CIOTOLI un profilo buono in relazione ai requisiti del bando; 
Fabio BALDUCCI un profilo discreto in relazione ai requisiti del bando; 
Andrea BULLERI un profilo discreto in relazione ai requisiti del bando; 
 
 
La Commissione unanimemente seleziona la candidata dott.ssa Anna RICIPUTO per il prosieguo della procedura per 
la chiamata di n. 1 Ricercatore a tempo determinato di tipologia A per il  Settore scientifico-disciplinare ICAR/14 
presso il Dipartimento di Architettura e Progetto della Università di  Roma  “La Sapienza” . 



La Commissione procede quindi alla stesura della relazione chiusura lavori. 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:00  

Letto, approvato e sottoscritto.  

 
Il presidente 
prof. Antonino Saggio 
 
 
prof.ssa Francesca Bruni 
(segretario) 
 
 
Prof.ssa Roberta Lucente 
(membro) 
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