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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. 3b 

(Valutazione analitica dei titoli dei candidati) 

 
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, è 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 14 giugno alle ore 9:00 tramite Teams, previa autorizzazione del Rettore 
dell’Università degli Studi di Sassari con nota prot. n. 52210 del 20/05/2022, per la valutazione collegiale 
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.  

 
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 Messina. 
 
La Commissione alle ore 9:10 inizia la valutazione collegiale. 
 
La Commissione sospende i lavori alle ore 13.25 e si riconvoca per il giorno 15 giugno 2022 alle ore 
9.00 per proseguire nella valutazione. 
 
La seduta è tolta alle ore 13:30. 

 
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 14 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3b.  

 
Lì, Messina, 14 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 14 giugno 2022 e di 

concordare con il contenuto del verbale n. 3b.  

 

Napoli, 14 giugno 2022                                            
 

 

Firma  
 

                                                                                                        
 


