Procedura selettiva di chiamata per n.1 posti di ricercatore a tempo determinato di
tipologia B per il settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico-disciplinare Icar 18
- presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università degli Studi di
Roma La Sapienza, bandita con D.R. n. 2267/2021 del 9 agosto 2021.
Codice concorso: 2021RTDB022

RELAZIONE FINALE
L’anno 2022, il giorno 19 del mese di febbraio alle ore 9.30 si è riunita per via
telematica 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/E2, Restauro e Storia dell'architettura – Settore scientificodisciplinare Icar 18 - Dipartimento di Architettura e progetto dell’Università degli
Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R., n. 2833/2021 del 29 ottobre e
composta da:
-

-

-

prof. Marco Cadinu, professore ordinario presso il Dipartimento di
Ingegneria civile, ambientale e architettura dell’Università degli Studi di
Cagliari (Presidente);
prof. Federico Bucci, professore ordinario presso il Dipartimento di
Architettura, ingegneria delle costruzioni e ambiente costruito del
Politecnico di Milano;
prof. Susanna Pasquali, professore associato presso il Dipartimento di
Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza
(Segretario).

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro
collegiale (mail e collegamento via zoom) si è riunita sempre a distanza. Il prof.
Cadinu si trovava a Cagliari, il prof. Bucci si trovava a Milano e la prof. Pasquali
era a Roma.
La Commissione si è riunita in Roma nei seguenti giorni e orari:
•
•
•
•
•

I riunione: il giorno 10 dicembre 2021, dalle ore 18.00 alle ore 19.00;
II riunione: il giorno 7 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30;
III riunione: il giorno 24 gennaio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 14.00;
IV riunione: il giorno 17 febbraio dalle ore 10.30 alle ore 16.30;
V riunione: il giorno 19 febbraio 2022, dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Anche per la redazione della presente Relazione finale, i Commissari sono
collegati per via telematica (via zoom) dalle ore 9.30.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il
giorno 10 dicembre 2021 e concludendoli il giorno 19 febbraio 2022. In data 18
gennaio 2022 (DR 114/2022) ha ottenuto la proroga sui tempi previsti per la
conclusione dei lavori, fino al giorno 26 febbraio 2022.
Come risulta dai Verbali via via compilati,
nella prima riunione la Commissione ha proceduto a prendere visione del Decreto
Rettorale di indizione della procedura selettiva in esame e degli atti normativi e
regolamentari che disciplinano la materia (Legge n. 240/2010, D.M. 234/2011,
Regolamento di Ateneo per l’assegnazione delle risorse, per la chiamata dei
Professori di I e II fascia e per il reclutamento di Ricercatori a tempo determinato
tipologia B ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240, bando di concorso,

decreto di nomina della commissione giudicatrice). La Commissione ha poi
proceduto ad assumere i criteri di massima di valutazione dei candidati previsti dal
Regolamento di Ateneo e dal bando (Allegato A, Criteri di massima).
Nella seconda riunione la Commissione, acquisito l’elenco dei candidati ammessi
alla procedura selettiva e la documentazione trasmessa dagli stessi, ha verificato
che tra i componenti della Commissione e i candidati non sussistessero rapporti di
coniugio, 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. Ha verificato
che i candidati alla procedura selettiva risultavano essere:
1. Benincampi Iacopo;
2. Funis Francesca;
3. Ghia Maria Clara;
4. Guido Luca;
5. Russo Antonio;
6. Richiello Maria;
7. Spila Alessandro;
8. Varella Braga Ariane.
La Commissione ha poi esaminato le domande di partecipazione alla procedura
presentate dai candidati, con allegati titoli e pubblicazioni, verificando che i titoli
allegati fossero stati certificati conformemente al bando. Ha poi elencato
analiticamente i titoli e le pubblicazioni valutabili nell’Allegato B.
Nella terza riunione la Commissione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati, procedendo alla formulazione del giudizio individuale
da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione
sul candidato (Allegato E, Seduta valutazione titoli). Sulla base della valutazione
dei titoli e delle pubblicazioni e, in particolare, sulla base della produzione
scientifica, sono stati ammessi a sostenere il colloquio i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benincampi Iacopo
Funis Francesca
Ghia Maria Clara
Russo Antonio
Spila Alessandro
Varella Braga Ariane

Nella quarta riunione, verificata la regolarità della convocazione ed espletato
l’appello nominale al quale sono risultati presenti i seguenti candidati:
1.
2.
3.
4.
5.

Benincampi Iacopo
Funis Francesca
Ghia Maria Clara
Russo Antonio
Spila Alessandro

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione ha svolto il
colloquio, in forma seminariale, con i citati candidati. La Commissione ha poi
effettuato la valutazione collegiale dell'esito dei colloqui (Allegato F).
Nella quinta riunione la Commissione, sulla base delle valutazioni effettuate per
ciascun candidato, ha espresso il giudizio complessivo su ciascuno di loro
(Allegato G). Successivamente ciascun commissario ha espresso la sua
preferenza sui candidati. La Commissione ha dunque indicato all’unanimità la
dott.ssa Maria Clara GHIA selezionata per il prosieguo della Procedura selettiva di

chiamata per n.1 posti di ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il
settore concorsuale 08/E2 - Settore scientifico-disciplinare Icar 18 - presso il
Dipartimento di Architettura e Progetto dell'Università degli Studi di Roma La
Sapienza, bandita con D.R. n. 2267/2021 del 9 agosto 2021.
La Commissione ha redatto collegialmente la “Relazione finale” controllando gli
allegati che ne fanno parte integrante, relazione che è stata riletta dal Presidente
e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la hanno sottoscritta. Al
termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la
dott.ssa Maria Clara GHIA, selezionata per il prosieguo della procedura selettiva.
La Commissione termina i propri lavori alle ore 11.00.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al
Responsabile del procedimento (vedi Allegato H).
• una copia di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi
formulati;
• una copia dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun
candidato;
• una copia della relazione riassuntiva dei lavori svolti.
Tutto il materiale sopra
concorsi.rtdb@uniroma1.it.

indicato

viene

inviato

La Commissione viene quindi sciolta alle ore 11.00

Letto, approvato e sottoscritto.

Firma dei Commissari

prof. Marco Cadinu, Presidente
prof. Federico Bucci, Membro
prof. Susanna Pasquali, Segretario

al

seguente

indirizzo

