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Procedura comparativa per la copertura di  n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro 
subordinato a tempo determinato, presso il Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di 
Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura, macro-settore 08/C -Design e progettazione 
tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 Design e progettazione tecnologica 
dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 – Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art. 
24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del 
Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate con il Decreto Ministeriale 737 del 
25.06.2021 
 

Verbale n. 4 
(Relazione riassuntiva finale) 

 
 

La Commissione giudicatrice della procedura di valutazione comparativa per l’assunzione di n. 1 
ricercatore universitario a tempo con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato (art. 24, 
comma 3, lettera a) - Legge 240/2010) indicata in epigrafe, nominata con D.R. n. 1731, prot. n. 52071 del 
20/05/2022, pubblicato sul sito web dell’Ateneo in data 20/05/2022, costituita da: 
 
Prof. Antonello Monsù Scolaro – Associato presso l’Università di Sassari (Componente designato dal 
Dipartimento); 
Prof. Stefania De Medici – Associato presso l’Università di Catania; 
Prof. Raffaella Lione - Ordinario presso l’Università di Messina, 

 
si riunisce al completo il giorno 22/06/2022 alle ore 10:15 tramite teams previa autorizzazione del 

Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. 52210 del 20/05/2022, per procedere alla 

relazione riassuntiva finale delle attività svolte in relazione alla procedura comparativa citata in epigrafe. 

Il Prof. Antonello Monsù Scolaro in collegamento telematico da Tissi (SS);  
Il Prof. Stefania De Medici in collegamento telematico da Napoli; 
Il Prof. Raffaella Lione in collegamento telematico da Orvieto. 

La Commissione ha tenuto complessivamente n. 7 riunioni avviando i lavori il 26/05/2022 e 
concludendoli il 22.06.2022. 

 
Nella prima riunione svolta in modalità telematica tramite Teams, in data 26 maggio 2022 dalle ore 
15:00, la Commissione ha provveduto alla nomina del presidente nella persona della Prof.ssa Raffaella 
Lione e del Segretario nella persona del Prof. Antonello Monsù Scolaro. Ciascun Commissario ha 
dichiarato la non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con gli 
altri membri della Commissione. 

La Commissione ha inoltre provveduto a determinare i criteri per procedere alla valutazione preliminare 
dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica dei candidati; successivamente, ha individuato i 
punteggi da attribuire, in seguito della discussione pubblica, ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni 
presentate dai candidati, nonché i criteri di valutazione e il punteggio da attribuire alla prova orale volta 
ad accertare il livello di conoscenza della lingua inglese. La Commissione, al termine della seduta, ha 
trasmesso, per via informatica, al responsabile del procedimento, il verbale di seduta, con l’indicazione 
dei criteri stabiliti, affinché provvedesse alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale dell’Università 
degli Studi di Sassari. 
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La Commissione si è riconvocata per il 06 giugno 2022 alle ore 9:00, togliendo la seduta alle ore 
18:00. 

Nella seconda riunione, svolta in modalità telematica tramite Teams, la Commissione ha 
preliminarmente accertato che i criteri fissati nella riunione di insediamento sono stati resi pubblici sul 
sito istituzionale dell’Università degli Studi di Sassari in data 30/05/2022. In seguito, la Commissione, 
presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione, ha dichiarato la non sussistenza 
di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da esaminare. 

La Commissione, presa visione degli atti presentati dai candidati, ha provveduto a verificare il possesso 
dei requisiti di ammissione dei candidati, per la valutazione preliminare dei titoli, del curriculum vitae e 
della produzione scientifica presentati dai medesimi al fine dell’ammissione alla discussione pubblica. 
Successivamente, per la valutazione delle pubblicazioni e dei titoli di ciascun candidato, la Commissione 
ha assunto i criteri indicati nella seduta di insediamento del 26 maggio 2022. 

Inoltre, ai fini della valutazione preliminare dei candidati, la Commissione giudicatrice ha preso in esame 
gli atti presentati dai medesimi e, presa visione delle pubblicazioni, non ha rilevato alcuna collaborazione 
con i candidati, né di tipo pubblicistico, né didattico o accademico o professionale.  

Quindi, la Commissione ha proceduto alla valutazione preliminare dei titoli, dei curriculum vitae, delle 
pubblicazioni scientifiche dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato (quando presentata), del che ha 
redatto apposito verbale n.2 inviato per via telematica agli Uffici competenti di Ateneo. 

La Commissione si è riconvocata per il 13 giugno 2022 alle ore 9:00, togliendo la seduta alle ore 
17:30. 

Nella terza riunione, svolta in modalità telematica tramite Teams, in seduta pubblica e aperta al 
pubblico, la Commissione ha provveduto all’appello nominale ed al riconoscimento dei candidati 
preliminare all’illustrazione e alla discussione dei titoli presentati da ciascuno di essi e alla verifica della 
conoscenza della lingua straniera. Al termine della discussione dei titoli e della produzione scientifica e 
della prova orale, la Commissione ha tolto la seduta pubblica alle ore 10:40 ed ha proseguito i lavori per 
la redazione del verbale (3a) riassuntivo dei contenuti dei colloqui, riportante per ogni candidato gli 
argomenti e le tematiche illustrate, nonché i contenuti della parte di presentazione in inglese per 
l’accertamento della conoscenza della lingua straniera dei candidati. 

La Commissione si è riconvocata per il 14 giugno 2022 alle ore 9:00, togliendo la seduta alle ore 
12:40. 

Nella quarta riunione, svolta in modalità telematica tramite Teams, la Commissione ha avviato la 
valutazione collegiale comparativa delle pubblicazioni scientifiche, delle attività di ricerca, dell’attività 
didattica, nonché dei titoli, del curriculum e della prova di inglese dei candidati, in conformità ai criteri già 
stabiliti nella riunione preliminare del 26 maggio 2022 e pubblicizzati in data 30/05/2022. 
 
La Commissione si è riconvocata per il 15 giugno 2022 alle ore 9:00, togliendo la seduta alle ore 
13:30. 

Nella quinta riunione, svolta in modalità telematica tramite Teams, la Commissione ha proceduto con 
la valutazione collegiale comparativa delle pubblicazioni scientifiche, delle attività di ricerca, dell’attività 
didattica, nonché dei titoli, del curriculum e della prova di inglese dei candidati, in conformità ai criteri già 
stabiliti nella riunione preliminare del 26 maggio 2022 e pubblicizzati in data 30/05/2022. 
 
La Commissione si è riconvocata per il 21 giugno 2022 alle ore 9:00, togliendo la seduta alle ore 
13:30. 
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Nella sesta riunione, svolta in modalità telematica tramite Teams dalle ore 10:15 alle ore 13:40, la 
Commissione ha attribuito i giudizi analitici individuali e collegiali e i punteggi conseguenti alla 
valutazione comparativa delle pubblicazioni scientifiche, delle attività di ricerca, dell’attività didattica, 
nonché dei titoli, del curriculum e della prova di inglese dei candidati, in conformità ai criteri già stabiliti 
nella riunione preliminare del 26 maggio 2022 e pubblicizzati in data 30/05/2022. 
I giudizi analitici individuali e collegiali e i punteggi vengono allegati al verbale 3d, di cui sono parte 
integrante (Allegato 1 al verbale n. 3d). 
 
Sulla base del punteggio totale conseguito da ogni singolo candidato, la Commissione redige la seguente 
graduatoria di merito, composta da non più di tre nominativi. 
 
1°) (idoneo e vincitore)  Dott.ssa Katia Gasparini punti 83.55 
2°) (idoneo)   Dott. Fausto Barbolini  punti 69.04 
3°) (idoneo)   Dott.ssa Silvia Mocci  punti 65.14 
 
Pertanto, la Commissione individua la candidata dott.ssa Katia Gasparini quale vincitrice idonea della 
procedura di valutazione comparativa citata in epigrafe, formulando la seguente motivazione: La candidata 
ha conseguito complessivamente un’ottima valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica, nonché dei titoli 
e del curriculum, una buona valutazione delle attività di ricerca e una buona valutazione della prova di inglese. 
 

La Commissione, con la presente relazione riassuntiva finale, dichiara conclusi i lavori.  

La seduta è tolta alle ore 13:50 
 

Il presente verbale viene redatto, letto e sottoscritto in presenza. 
 
IL SEGRETARIO 
 
Prof. ________________________________ 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
La Sottoscritta Prof. Raffaella Lione, presidente della procedura comparativa per la copertura di n. 1 
posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura, 
macro-settore 08/C -Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 – 
Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate 
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021. 
 

            DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4.  

 
Lì, Orvieto, 22 giugno 2022            

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 

 
La Sottoscritta Prof. Stefania De Medici, componente della procedura comparativa per la copertura di  
n. 1 posto di ricercatore universitario con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, presso il 
Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, Area 08 - Ingegneria civile e architettura, 
macro-settore 08/C -Design e progettazione tecnologica dell’architettura, settore concorsuale 08/C1 
Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore scientifico-disciplinare ICAR/12 – 
Tecnologia dell’architettura, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240 
e ss.mm.ii., a valere sulle risorse del Programma Nazionale per la Ricerca (PNR) 2021-2027, assegnate 
con il Decreto Ministeriale 737 del 25.06.2021. 
 

         DICHIARA 

 

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 4.  

 

Napoli, 22 giugno 2022                                            
 

 

Firma  
 

                                                                                                        
 


