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La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio di
Dipartimento del 25/05/2020 e composta dai professori: Anna Maria Giovenale
(presidente), Eliana Cangelli e Francesca Giofré (segretario) si è riunita il giorno 23
luglio 2020 alle 10.15 a mezzo Meet per decidere le modalità di svolgimento della prova
orale e ha preso atto delle comunicazione arrivata tramite email in data 23 luglio 2020 al
segretario della rinuncia al colloquio da parte della candidata Anna Riciputo.
Alle ore 10.30 la Commissione accede a mezzo Meet alla connessione dedicata per la
prova orale dove è presente solo il candidato Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud
Eledeisy, pertanto la Commissione decide di attendere sino alle 10.45 per dare modo ai
candidati di connettersi.
Alle ore 10.45 la Commissione constata la presenza del candidato:
1. Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud Eledeisy
Risultano assenti i candidati:
-

Giovanni Perrucci

-

Anna Riciputo.

La   Commissione   procede   alla   verifica   dell’identità   del   candidato   Mohamed   Mahmoud  
Sayed Mahmoud Eledeisy e avvia la prova orale, specificando che il colloquio verte
sulle tematiche indicate dal bando e sulle connessioni tra questo tema e sulle
esperienze ed interessi disciplinari del candidato.
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All’Arch.  Mohamed  Mahmoud  Sayed  Mahmoud  Eledeisy  si chiede di illustrare il proprio
percorso   formativo   e   scientifico   e   di   declinare   il   tema   dell’“Healthy   City:   indirizzi   e  
politiche  internazionali”.
Il candidato illustra inizialmente il suo percorso formativo partendo dalla tesi di laurea
conseguita  all’Università  del  Cairo,  il  Master  in  Architetture  per  la  Salute  ed  il  Dottorato  
presso Sapienza Università di Roma e illustra alcuni contenuti relativi ad attività di
ricerca svolte in qualità di contrattista presso Sapienza Università di Roma. Il candidato
successivamente, in merito alla domanda posta dalla Commissione, entra nel merito
delle   definizioni   di   ‘Salute’   e   ‘Città’,   la   nascita   del   movimento   Healthy   City   a   scala
mondiale ed europea, i principi della Carta di Zagabria e le connessioni del tema con gli
obiettivi sostenibili di sviluppo, evidenziandone le potenziali ricadute alle scala del
quartiere  e  dell’edificio.
La prova termina alle ore 11.27.
La Commissione si riunisce in altra stanza Meet per valutare la prova sostenuta dal
candidato.
La Commissione decide di assegnare la seguente votazione alla prova orale del dott.
Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud Eledeisy:
-

30 punti

Terminata la prova orale ed assegnato il relativo punteggio, la Commissione, visti i
precedenti atti del concorso, procede alla formazione del seguente prospetto
comprensivo delle varie votazioni assegnate ai candidati:
titoli

colloquio

totale

1. Mohamed Mahmoud Sayed Mahmoud Eledeisy

41

30

71

2. Giovanni Perrucci

29

assente

-

3. Anna Riciputo

23

assente

-

Pertanto,   l’assegno   di   ricerca   di   cui   al   bando   è   conferito   al   dott.   Mohamed   Mahmoud  
Sayed Mahmoud Eledeisy con la votazione di 71/100.
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La seduta è tolta alle ore 12.00
Roma, 23 luglio 2020
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