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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/C1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/12 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI PIANIFICAZIONE, 
DESIGN, TECNOLOGIA DELL'ARCHITETTURA DELLA SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA,  
BANDITA CON D.D. N. 7/2020 DEL 18/09/2020 
 

VERBALE N. 2  
Seduta Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche,  

del curriculum, dell’attività didattica 
 
 
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a 
tempo determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/C1 – Settore 
scientifico-disciplinare ICAR/12 - presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, Tecnologia 
dell'Architettura della Sapienza Università di Roma, nominata con D.D. n. 9/2020 del 
24/11/2020 è composta da: 
- Prof. Fabrizio Tucci, Professore Ordinario, Ssd ICAR/12, Dipartimento PDTA, Sapienza 
Università di Roma (Presidente); 
- Prof. Cesare Sposito, Professore Associato, Ssd ICAR/12, Dipartimento di Architettura, 
Università degli Studi di Palermo (Componente); 
- Dott. Arch. Daniela Ladiana, Ricercatore Universitario, Ssd ICAR/12, Dipartimento di 
Architettura, Università degli Studi "G. D'Annunzio" di Chieti-Pescara (Segretario). 
 
La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si riunisce 
(al completo) il giorno 07.04.2021 alle ore 16.30 per via telematica, tramite Meet. 
 
Il Presidente ricorda alla Commissione di aver acquisito dal Responsabile del procedimento 
l’elenco dei candidati alla procedura selettiva e la relativa documentazione, in formato 
elettronico. 
I candidati che hanno fatto domanda per partecipare alla procedura selettiva risultano essere i 
seguenti: 
1. CECAFOSSO Valeria 
2. PENNACCHIA Elisa 
 
La Commissione giudicatrice dichiara, sotto la propria responsabilità, che tra i componenti della 
Commissione e i candidati non sussistono rapporti 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. 
 
La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 
di cui al DR n. 2578 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale 1, relativo alla 
Seduta preliminare del 08.03.2021, alla valutazione dei candidati. 
 



Preliminarmente, la Commissione verifica che tutti i candidati siano in 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.7/2020. 
 
Successivamente, la Commissione procede con la valutazione degli altri candidati, sulla base 
dell’esame analitico delle pubblicazioni scientifiche, di cui all’Allegato 2, parte integrante del 
presente Verbale, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e alla redazione di una 
Relazione, così come risulta in Allegato 1, parte integrante del presente Verbale, contenente: il 
profilo curriculare di ciascun candidato; una valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla 
linea di ricerca e agli altri requisiti, così come stabiliti dal Bando e così come richiamati nel 
suddetto Verbale 1; una valutazione della produttività scientifica. 
 
Tutte le valutazioni vengono allegate al presente Verbale e costituiscono parte integrante dello 
stesso. 
 
Sulla base della su richiamata valutazione preliminare dei candidati, sono ammessi, ai sensi 
dell’art. 7 del Regolamento di cui al DR n. 2578 dell’11.10.2017, a sostenere il colloquio 
pubblico i seguenti candidati:  
1. CECAFOSSO Valeria 
2. PENNACCHIA Elisa 
 
La Commissione prende atto della comunicazione del RUP della procedura concorsuale, dott. 
Marco De Martino, inviata con mail del 07.04.2021 ore 12:37, per la quale, con prot. 502 e 503 
del 07.04.2021, i candidati alla procedura concorsuale in oggetto hanno comunicato di voler 
rinunciare ai termini minimi di preavviso previsti per la comunicazione della data della prova 
orale. 
 
Il colloquio si terrà il giorno martedì 13/04/2021, alle ore 15:00 in modalità telematica tramite la 
piattaforma google meet. 
 
Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data 
di convocazione per lo svolgimento del colloquio in forma seminariale previsto dal Bando. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 20:00, e si riconvoca per il giorno 13.04.2021 
alle ore 14:45. 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Il Presidente F.to Prof. Fabrizio Tucci                
Il Componente F.to Prof. Cesare Sposito  
Il Segretario F.to Dott. Arch. Daniela Ladiana  
 
 


