
 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 2 RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL 
SETTORE CONCORSUALE 08/D1 SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/15- PRESSO IL DIPARTIMENTO DI 
ARCHITETTURA E PROGETTO DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 171/19 DEL 
03/09/2019 
 

Verbale n.2 Seduta valutazione titoli 

L’anno 2021 il giorno 14 del mese di giugno in Roma si è riunita in forma telematica via Meet/Google la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 2 Ricercatori a tempo determinato di 
tipologia A per il Settore concorsuale 08/D1 – Settore scientifico-disciplinare Icar/15 - presso il Dipartimento di 
Architettura e Progetto dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 36/2021 del 
12/03/2021 e composta da: 
 

- Prof. Paolo Desideri – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi 
di RomaTre; 

- Prof. Fabio Di Carlo – professore associato presso il Dipartimento di Architettura e Progetto dell’Università 
degli Studi di Roma La Sapienza  

- Prof.ssa Tessa Matteini – professore associato presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli 
Studi di Firenze 

Il prof. Paolo Desideri è connesso da Roma; la prof.ssa Tessa Matteini è connesso da Firenze; il prof. Fabio Di Carlo è 
connesso da Roma.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 8.30  
 
La Commissione prende visione dell’elenco dei candidati alla selezione trasmesso dall’Amministrazione, delle esclusioni 
operate dagli uffici e delle rinunce pervenute delle candidate Elisa CATTANEO, con data 16 febbraio 2021, e Maria Livia 
OLIVETTI con data 10 giugno 2021. Alla luce di tutto quanto sopra la Commissione stabilisce che i candidati da valutare ai 
fini della selezione sono n. 10 e precisamente: 
 
1. Anna Botta 
2. Daniela Cinti 
3. Giusy Ciotoli 
4. Benedetta Di Donato 
5. Antonia Di Lauro 
6. Marco Falsetti 
7. Anna Lei 
8. Fabio Manfredi 
9. Lorenzo Nofroni 
10. Alessia Zarzani 
 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della Commissione ed i candidati 
non sussistono 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. 
 
La Commissione prende atto che il Bando fissa espressamente nel numero minimo di 8 le pubblicazioni da presentare per 
la partecipazione alla presente procedura concorsuale. Al proposito la Commissione constata preliminarmente che la 
candidata Anna BOTTA non ha presentato il numero minimo di pubblicazioni previste dal Bando e pertanto, all’unanimità 
decide di non procedere alla sua valutazione preliminare. 
 
La Commissione giudicatrice procede alla valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, 
sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal D.M. 
243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011, nonché ai sensi del dell’art. 7 del successivo Regolamento 
di cui D.G.R. 2578 dell’11.10.2017 e in coerenza con i criteri fissati nel Bando alla valutazione preliminare dei 
candidati e fissati in dettaglio nell’allegato 1 del verbale della seduta del 7 aprile 2021. 
 
L’elenco dei titoli e valutazioni preliminari dei candidati sono riportate negli Allegati 1, 2 e 3 che costituiscono parte 



integrante del presente del presente Verbale 2. 

Sulla base della valutazione dei titoli e della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio 
pubblico i Dottori:  

1. Daniela Cinti
2. Benedetta Di Donato
3. Anna Lei
4. Fabio Manfredi
5. Lorenzo Nofroni
6. Alessia Zarzani

Il colloquio, durante il quale sarà anche verificata la conoscenza della lingua straniera, si terrà il giorno 8 luglio 2021, dalle ore 
9.00 su piattaforma Meet. 

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale deve essere data comunicazione. L'avviso per la 
presentazione alla prova orale deve essere dato ai singoli candidati almeno venti giorni prima di quello in cui essi 
debbono sostenerla (art. 6, commi 2 e 3, D.P.R. 487/1994)]. 

Il Presidente invita il Responsabile del procedimento a comunicare ai suddetti candidati la data di convocazione per 
lo svolgimento del colloquio.   

La Seduta è tolta alle ore 12,00. 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Il Presidente Prof. Paolo Desideri …………………………….. 

Il Componente Prof.ssa Tessa Matteini  

Il Segretario Prof. Fabio Di Carlo …………………………….. 

Roma, 14 giugno 2021 

Firme sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93


