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CODICE CONCORSO 2021PAA006 

Procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Professore universitario di ruolo di seconda fascia ai 

sensi dell’art. 18, comma 1, della legge n.240/2010 per il Settore concorsuale 08/F1 - Settore Scientifico-

Disciplinare Icar 21 - presso il Dipartimento di Pianificazione Design Tecnologia dell’Architettura 

dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” bandita con DR n. 1330/2021 del 14.5.2021 

 

 

Verbale n. 2A 

Valutazione dei titoli, delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica 

La Commissione giudicatrice della Procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Professore universitario di 

ruolo di seconda fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge n. 240/2010, per il Settore concorsuale 

08/F1 - Settore Scientifico-Disciplinare Icar 21 Urbanistica - presso il Dipartimento di Pianificazione Design 

Tecnologia dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con DR n. 

2326/2021 del 03.09.2021, è composta dai: 

- Prof. Laura Ricci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Pianificazione, Design, 

Tecnologia dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma; 

- Prof. Francesca Moraci, Professore Ordinario, Ssd Icar 21, presso il Dipartimento di Architettura e 

Territorio, Università Mediterranea di Reggio Calabria; 

- Prof. Elio Trusiani, Professore Associato, Ssd Icar 21, presso la Scuola di Architettura e Design, Università 

di Camerino. 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale (piattaforma meet), si 

riunisce (al completo) il giorno 8.11.2021 alle ore 14.30, per via telematica.  

 

Il Presidente e i Componenti della Commissione confermano di aver ricevuto, in data 18.10.2021, dall’Area 

Risorse Umane, Settore Concorsi Professori I e II Fascia, comunicazione dell’avvenuta pubblicazione sul 

Sito web dell’Ateneo del Verbale n. 1 relativo alla Seduta preliminare del 5.10.2021 e di aver 

contestualmente acquisito l’elenco dei candidati alla procedura e la documentazione, in formato elettronico, 

trasmessa dagli stessi. 

 

Il Presidente e i Componenti della Commissione confermano, altresì, di aver ricevuto successivamente, in 

data 22.10.2021, sempre dall’Area Risorse Umane, Settore Concorsi Professori I e II Fascia, comunicazione 

dell’avvenuta esclusione con DR n. 2733 del 22.10.2021, dalla procedura concorsuale in oggetto, della 

candidata Giulia Fini, per carenza del requisito di partecipazione, così come previsto ai sensi dell’art. 2 del 

Bando di concorso, della candidata Giulia Fini. 

 

Pertanto, i candidati alla procedura risultano essere i seguenti: 

1. Ilaria Agostini 

2. Stefano Aragona 

3. Carmelina Bevilacqua 

4. Antonio Alberto Clemente 

 

Ciascun Componente della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara, sotto la propria 

responsabilità, che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, 

comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati stessi. 

 

La Commissione procede, quindi, come previsto dal Bando, e ai sensi dell’art. 8 del Regolamento, di cui al 

DR n. 1820/2019 del 13.6.2019, e in coerenza con i criteri fissati nel Verbale n. 1, relativo alla Seduta 

preliminare del 5.10.2021, alla Valutazione dei candidati, sulla base dell’esame analitico delle pubblicazioni 

scientifiche, del curriculum, dei titoli e dell’attività didattica, e alla redazione di una Relazione contenente: il 

profilo curriculare di ciascun candidato; una breve valutazione collegiale del profilo, anche in relazione alla 

Attività di ricerca prevista ai sensi dell’art 1 del Bando, e agli altri criteri e requisiti, così come stabiliti dal 

Bando, e così come richiamati nel suddetto Verbale n. 1, relativo alla Seduta preliminare; una valutazione 

collegiale di merito complessiva della produttività scientifica. 
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I Commissari prendono atto che tra le pubblicazioni oggetto di valutazione non vi sono lavori in 

collaborazione dei candidati con nessuno dei Commissari, fatta eccezione per n. 1 pubblicazione in 

collaborazione della candidata Dott.ssa Carmelina Bevilacqua con il Commissario estratto, Prof.ssa 

Francesca Moraci. 

Si tratta, in particolare della pubblicazione n. 2: Moraci F., Bevilacqua C. (2007). I luoghi della 

competitività. Contesti locali e strategie urbane e territoriali. p. 1-273, Reggio Calabria: Iiriti Editore, ISBN: 

978-88-89955-43-7. 

La Commissione stabilisce, pertanto, che la Prof.ssa Moraci si asterrà dalla valutazione della suddetta 

pubblicazione. 

 

Alle ore 17.00, la Commissione, non avendo terminato le valutazioni, e riscontrando oggettive difficoltà nel 

concludere i lavori in ragione della numerosità dei candidati, nonché della mole e della complessità dei lavori 

di istruttoria, decide, all’unanimità, di dare mandato al Presidente, Prof. Laura Ricci, di inoltrare formale 

richiesta alla Magnifica Rettrice della Sapienza Università di Roma, Ch.ma Prof.ssa Antonella Polimeni, ai 

fini della concessione di una proroga di 30 giorni, così come previsto ai sensi dell’art. 7, co. 12, del 

Regolamento di cui al DR n. 1820/2019 dell’13.6.2019. 

 

La suddetta richiesta di proroga a firma del Presidente risulta agli atti della Commissione. 

 

La Seduta è tolta alle ore 18.30 e la Commissione, non avendo terminato le valutazioni, si riconvoca per il 

giorno 22.11.2021 alle ore 17.00 per la prosecuzione dei lavori.  

 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

 

Roma, 8.11.2021 

 

 

Il Presidente Prof. Laura Ricci    ……………………………... 

 

 

Il Componente Prof. Francesca Moraci   (vedi dichiarazione allegata) 

 

 

Il Segretario Prof. Elio Trusiani    (vedi dichiarazione allegata) 

 


