
                               UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SASSARI

Procedura comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo 
b), con regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il 
dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’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/13 – Disegno industriale, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento 
dei ricercatori a tempo determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le 
altre, con D.R. n. 2507, prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 
2020.

Verbale n. 2
(Valutazione preliminare dei candidati)

La Commissione giudicatrice della procedura comparativa citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 
3810, prot. n. 131823 del 30 novembre 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 
4ª Serie Speciale – n. n. 99 del 22 dicembre 2020, è composta da:

Prof. Alberto Attilio BASSI – I fascia presso l’Università degli Studi IUAV di Venezia;
Prof. Niccolò CASIDDU – I fascia presso l’Università degli Studi di Genova;
Prof.ssa Barbara DEL CURTO– I fascia presso il Politecnico di Milano;

si riunisce al completo il giorno 22 Aprile 2021 alle ore 17 per via telematica, in ottemperanza a 
quanto disposto dall’Ateneo con Decreto del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e 
alle disposizioni governative dovute all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del 
virus “COVID-19”, tramite la piattaforma Teams, previa autorizzazione del Rettore dell’Università 
degli Studi di Sassari con nota del 05 marzo 2021, prot. n. 31425, per la verifica preliminare dei 
requisiti di ammissione dei candidati ai fini dell’ammissione al colloquio dei medesimi e la redazione 
del profilo di ciascuno di essi, relativamente alla procedura comparativa citata in epigrafe.

Il Prof. Alberto Attilio Bassi in collegamento telematico da Milano;
Il Prof. Niccolò Casiddu in collegamento telematico da Genova;
La prof.ssa Barbara Del Curto in collegamento telematico da Milano;

La Commissione, accertato che i criteri generali fissati nella precedente riunione sono stati resi 
pubblici per almeno sette (7) giorni sul sito istituzionale di Ateneo, procede dapprima alla verifica dei 
dati anagrafici dei candidati, tenendo conto della documentazione pervenuta mediante strumenti 
informatici a cura dell’Ufficio Concorsi dell’Università degli Studi di Sassari.
La Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati e delle domande di partecipazione dichiara la 
non sussistenza di situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del c.p.c con i candidati da 
esaminare. 

Risultano da valutare i seguenti candidati: 
Santina Di Salvo 
Marco Sironi

La Commissione, procede, quindi, all’apertura dei file informatici inoltrati dall’Ufficio Concorsi di 
Ateneo e riferiti alle domande di partecipazione dei candidati (con annessa documentazione).
La Commissione verifica preliminarmente se i candidati risultano in possesso dei requisiti di 
ammissione previsti dal bando di selezione della procedura citata in epigrafe.
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La Commissione, in base alla documentazione presentata dai candidati, stabilisce che gli stessi sono in 
possesso dei requisiti di ammissione previsti dall’art. 2 del bando.
Subito dopo, la Commissione giudicatrice procede ad una valutazione preliminare dei candidati ai fini 
dell’ammissione al colloquio dei medesimi.

Verificato che i candidati non hanno prodotto pubblicazioni redatte con i componenti della 
commissione, vengono prese in esame tutte le pubblicazioni svolte in collaborazione con i terzi ed in 
base ai criteri stabiliti nel corso della prima riunione e tenuto conto anche dell’attività scientifica 
globale sviluppata dal candidato, la Commissione ritiene di poter individuare il contributo dato dal 
candidato e unanimamente decide di accettare tutti i lavori in parola ai fini della successiva valutazione 
di merito.

La Commissione, procede, quindi, all’esame dei titoli e di tutte le pubblicazioni presentate dai 
candidati, ai fini della redazione dei seguenti profili:

1) Candidata dott.ssa Santina Di Salvo 

Dall’esame della documentazione presentata dalla candidata si evince il seguente profilo:
Laureata in Architettura nel 1998 presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di 
Palermo.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Recupero e Fruizione dei Contesti Antichi nel 2011 
presso l’Università degli Studi di Palermo.
Ha conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di seconda fascia, nel 
settore concorsuale O8/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura nel 2020.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia nell’ambito soprattutto della 
tecnologia dell’architettura a partire dall’anno accademico 2015 fino al 2018 nell’Università di 
Palermo e dal 1998 al 2015 varie collaborazioni alla didattica, nell’Università di Palermo; ha inoltre 
svolto alcune attività seminariali in Italia e all’estero.
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati anche all’estero come  
l’Istituto del Patrimonio Culturale di Girona (Catalogna) - nel luglio 2010 e dal 20-11-2012 al 
08-12-2012 - su attività legate alla conservazione, valorizzazione e governance del patrimonio 
archeologico e nel 2013 all’organizzazione e coordinamento scientifico, insieme al prof. Josep Burch 
della Universitat de Girona (Spagna), del progetto didattico all’interno del programma MIUR 
Messaggeri della Conoscenza (Decreto Direttoriale 21 settembre 2012 n. 567).
Dal 2012 al 2015 è stata Titolare di Assegno di Ricerca - ICAR/12 - intitolato Beni Culturali: 
Strategie Innovative per la Formazione, per la Partecipazione e per la Governance in ambito Euro-
Mediterraneo, presso il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 1/10/2015 al 30/09/2018 è stata Ricercatore a Tempo Determinato Tipologia A, ai sensi 
dell’art. 24, comma 3 Legge 240 del 30/12/2010, settore ICAR/12, Tecnologia dell’Architettura, 
Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.
Dal 1998 al 2008 ha collaborato con studi di architettura e ingegneria italiani fornendo consulenze 
specialistiche relative alle sue competenze nell’ambito della progettazione architettonica. 
Ha partecipato come componente di gruppi di ricerca a progetti di interesse nazionale come:
PRIN - “Nanotecnologie per i mattoni in terra cruda: tradizione, innovazione e 
sostenibilità” (2008); 
PRIN “Architettura per l’archeologia urbana: un approccio esigenziale-tecnologico alle questioni 
conservative e museografiche delle coperture“ (dal 22-03-2010 al 22-09-2012).
È stata inoltre componente del Progetto Europeo “Architecture Domestique Punique, Hellénistique et 
Romaine: sauvergarde et mise en valeur/A.P.E.R.”, Programma di Cooperazione Transfrontaliera 
Italia-Tunisia 2007-2013 (dal 08-06-2012 al 31-12-2014). 
É titolare di 4 brevetti nazionali inerenti a metodi e materiali innovativi biocompatibili, con



particolare attenzione alle questioni conservative, di valorizzazione e di fruizione. 
Ha presentato oltre 30 relazioni a convegni nazionali e internazionali.
La candidata ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 1998. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 44 pubblicazioni di cui 5 monografie. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 
12 pubblicazioni di cui n. 1 monografia, n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 3 capitoli in 
volumi nazionali, n. 8 lavori in riviste internazionali e nazionali.

1) Candidato dott. Marco Sironi

Dall’esame della documentazione presentata dal candidato si evince il seguente profilo:
Laureato in Lettere e Filosofia nel 2000 presso la Facoltà di Lettere e Filosofia – Università degli 
Studi di Pavia.
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca in Architettura presso la Facoltà di Architettura di 
Alghero – Università di Sassari nel 2013 con la tesi dal titolo “Sul luogo del design. Intorno al 
lavoro dei fratelli Castiglioni”.
Ha documentato un’attività didattica a livello universitario in Italia a partire dall’anno accademico 
2013 al 2020 in modo continuativo presso l’Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, sede di Alghero, in corsi di design della comunicazione visiva e 
design del prodotto (SSD ICAR/13).
Nel periodo febbraio 2012- dicembre 2013 ha svolto attività di Coordinamento e supporto al Master 
Communication for Sustainability presso l’ Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di 
Architettura, Design.
Ha svolto attività pluriennale di supporto alla didattica in Università italiane.
Ha partecipato a servizi di formazione e ricerca, presso istituti pubblici o privati dal 2011 nel settore 
Design del prodotto, dell’Exhibit e del Graphic design in Università (Facoltà di Architettura, 
Alghero; Università di La Laguna, Tenerife); presso Istituti di formazione superiore (Scuola 
Politecnica di Design, Milano; Centro di formazione professionale Riccardo Bauer, Afol, Milano) e in 
corsi di formazione post-laurea (Progetto Index, Consorzio Edugov, Sardegna).
Nel 2013 e nel 2014 ha partecipato ai convegni internazionali 2Co Communication Complexity 
International Design Conference.
Da febbraio 2013 a maggio 2020 è stato Assegnista di ricerca presso l’Università degli Studi di 
Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, sede di Alghero
con le seguenti ricerche: 
“Narrazioni nell’orizzonte della sostenibilità. Ipotesi per una didattica del design tra grafica e 
progetto”  (2 anni: 01/02/2013-31/01/2014; 01/04/2014-31/03/2015)
“Neo-local design. Innovaz ione e tradiz ione nei ter ritori del design” (3 anni: 
15/06/2015-14/06/2016; 01/12/2016-30/11/2017; 15/12/2017- 14/12/2018);
“Progettazione audiovisiva e contaminazioni transmediali nell’exhibit design” - 1 anno: 
15/05/2019-14/05/2020.
Da agosto a dicembre 2016 ha ottenuto una borsa di studio “Restituzione editoriale di tematiche 
legate al progetto di Corporate Identity, con particolare attenzione al design espositivo” presso 
Università degli Studi di Sassari – Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, Alghero
Collaborazione in gruppo di ricerca universitario. Realizzazioni graficoeditoriali. Settore di 
riferimento: ICAR/13
Ha condotto una intensa attività progettuale come libero professionista nel campo del design e della 
comunicazione visiva.
Ha presentato 10 relazioni a convegni nazionali e internazionali.



Ha conseguito numerosi premi e riconoscimenti nazionali e internazionali come ADI Design Index 
2016 e 2018 e altri premi come studio professionale: élitradesign, con Roberta Sironi: Eulda Design 
Award 2006; Wolda Award 2010; European Design Award 2008, 2010, 2012.
Il candidato ha pubblicazioni scientifiche a partire dal 2005. Nello specifico, dal curriculum si 
evincono 44 pubblicazioni di cui 2 monografie. Ai fini della valutazione concorsuale ha presentato n. 
12 pubblicazioni di cui n. 2 monografie, n. 1 capitolo in volume internazionale, n. 2 capitoli in volumi 
nazionali, n. 7 lavori in riviste nazionali di settore.

A norma dell’art. 9 del bando e in ossequio all’art. 24, co. 2, lett. c) della L. 240/2010 “ammissione dei 
candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e 20 per cento del numero degli stessi e 
comunque non inferiore a sei unità”, risultano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e delle 
pubblicazioni scientifiche e alla prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza della lingua  
straniera prevista dal bando, i seguenti candidati:

1)Santina Di Salvo 
2)Marco Sironi

Al termine, la Commissione si aggiorna alle ore 10:00 del 17 maggio 2021 per procedere alla 
valutazione comparativa dei candidati, mediante discussione dei titoli e della produzione scientifica, e 
all’accertamento della conoscenza della lingua straniera prevista nel bando di concorso, in modalità 
telematica tramite la Piattaforma Teams, in ottemperanza a quanto disposto dall’Ateneo con Decreto 
del Rettore rep. n. 751, prot. n. 29253 del 03 marzo 2021 e alle disposizioni governative dovute 
all’emergenza sanitaria nazionale conseguente alla diffusione del virus “COVID-19”.
Successivamente, nella medesima riunione, la Commissione provvederà alla redazione dei giudizi 
individuali e collegiale sui titoli e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato se 
presentata dai candidati.
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico.

La seduta è tolta alle ore 19.30
    
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto dal Segretario verbalizzante. Al verbale sono 
allegate, quali parte integrante dello stesso, le dichiarazioni di concordanza sul contenuto del verbale 
degli altri due componenti in collegamento telematico.

Milano, 22 Aprile 2021

Firma del Segretario Prof.      _______________________________

 



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Alberto Bassi (Presidente) della Commissione giudicatrice della procedura 
comparativa per il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con 
regime a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica di Ateneo, per l’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/13 – 
Disegno industriale, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, 
prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020,

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data  22/04/2021 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 2.

Lugo e data  Milano 22/04/2021
                                    Firma



DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA

Il sottoscritto Prof. Niccolò Casiddu della Commissione giudicatrice della procedura comparativa per 
il reclutamento di un ricercatore universitario a tempo determinato di tipo b), con regime a tempo 
pieno, ai sensi dell’art. 24, co. 3, lettera b) della L. 240/2010, presso il dipartimento di Architettura, 
Design e Urbanistica di Ateneo, per l’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/13 – Disegno 
industriale, a valere sul piano straordinario 2020 per il reclutamento dei ricercatori a tempo 
determinato di tipo b), di cui al D.M. 14 maggio 2020, n. 83, bandita, tra le altre, con D.R. n. 2507, 
prot. n. 99862, dell’8 settembre 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica Italiana – IV Serie Speciale — Concorsi ed Esami n. 70 dell’8 settembre 2020,

         DICHIARA

di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22 aprile 2021 e 
di concordare con il contenuto del verbale n. 2

Genova, 23 aprile 2021  

Firma 

__________________________
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