
21/09/22, 10:02 Verbali: Verbale I adunanza -procedura di valutazione comparativa relative alla copertura di n. 1 posto di Professore universita…

https://titulus-uniss.cineca.it/xway/application/xdocway/engine/xdocway.jsp 1/1

Annotazione Impronta Nuovo RPA Operatore Nuovo CC Storia  

Verbali
Repertorio n. 501/2022
Prot n. 101120 del 20/09/2022  (2022-UNSSCLE-0101120)

5 di 696

 
 
 

Oggetto Verbale I adunanza -procedura di valutazione comparativa relative
alla copertura di n. 1 posto di Professore universitario di seconda
fascia da ricoprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 24, comma
6, della Legge 240/2010,  presso il dipartimento di Architettura,
Design e Urbanistica, di Ateneo, per l’area 08 Ingegneria civile e
architettura, macro-settore 08/D- Progettazione architettonica,
settore concorsuale 08/D1, settore scientifico disciplinare ICAR/14
– Composizione architettonica e urbana, bandita con D.R. rep. n.
2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022.
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Procedura per n.  n. 1 posto di Professore universitario di seconda fascia da ricoprire mediante 
chiamata ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010, presso il Dipartimento di 
Architettura, Design e Urbanistica, per l’area 08 - Ingegneria Civile e Architettura, macro- settore 
08/D – Progettazione Architettonica, settore concorsuale 08/D1 – Progettazione Architettonica, 
il settore scientifico disciplinare ICAR/14 – Composizione Architettonica e Urbana, bandita con 
D.R. n. 2450, prot. n. 79314 del 13 luglio 2022, pubblicato sul sito del nostro ateneo in data 
13/07/2022. 

 

Verbale della I adunanza 

Insediamento commissione giudicatrice 

 

La Commissione giudicatrice della procedura di chiamata per n. 1 posto di professore universitario di 
seconda fascia ai sensi dell’art. 24, comma 6, della Legge 240/2010 indicata in epigrafe, nominata con 
D.R. n. 2758/2022, prot. n. 0091134 del 05/08/2022, pubblicato sul sito dell’Ateneo in data 
05/08/2022, nella pagina dedicata alla procedura di chiamata, è costituita da: 

 

Prof. Luca Molinari – Ordinario presso l’Università degli studi della Campania “Luigi Vanvitelli” 
(Componente designato dal Dipartimento); 

Prof.ssa Carmela Andriani – Ordinario presso l’Università degli studi Genova  

Prof.ssa Sara Marini - Ordinario presso l’Università IUAV di Venezia  

La Commissione riceve dal RPA l’elenco delle domande pervenute in adesione al predetto bando con 
indicazione dei nominativi dei candidati che di seguito riportano: 

1. Marotta Antonello 

I Commissari presa visione del nominativo del candidato dichiarano che non esistono situazioni di 
incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile e che non esistono vincoli di 
parentela o di affinità entro il IV grado incluso o stato di coniugio, affinità.  

I Commissari dichiarano, inoltre, ai sensi dell’art. 35-bis del D.Lgs 165/2001, di non essere stati 
condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati contro la pubblica 
amministrazione di cui al capo I del titolo Il del libro secondo del codice penale. 

Le dichiarazioni di cui sopra, sottoscritte con firma digitale dai singoli Commissari, sono allegate al 
presente verbale. 

Completate le operazioni preliminari sopra sinteticamente descritte e facendo seguito 
all’autorizzazione citata nel Decreto Rettorale di nomina commissione rep. n. 2758/2022, prot. n. 
0091134_del 05/08/2022, dell’Università degli Studi di Sassari, la Commissione si insedia al completo 
il giorno 16/09/2022 alle ore 11:15 per via telematica, per la nomina di presidente e segretario 
verbalizzante e per conferma dei pesi delle categorie fissati dal dipartimento relativamente alla 
procedura comparativa citata in epigrafe. 
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Il Prof. Luca Molinari in collegamento telematico su piattaforma Microsoft Teams da Milano 

La Prof.ssa Carmela Andriani in collegamento telematico su piattaforma Microsoft Teams da Genova  

La Prof.ssa Sara Marini in collegamento telematico su piattaforma Microsoft Teams da Venezia; 

La Commissione procede alla nomina del Presidente e Segretario verbalizzante. 

È nominato Presidente il Prof. Luca Molinari, svolge le funzioni di Segretario verbalizzante la Prof.ssa 
Sara Marini. 

Gli atti della procedura sono stati trasmessi alla Commissione dall’Ufficio Concorsi dell’Università degli 
Studi di Sassari. 

Il Presidente dà lettura del bando di concorso e del Regolamento d’Ateneo per le chiamate dei 
Professori e per il reclutamento dei Ricercatori a tempo determinato. 

La Commissione prende atto che, ai sensi dell’art. 8 del bando, per la valutazione prenderà in esame 
le pubblicazioni nel numero massimo di 12 (come da scheda profilo allegato al bando di concorso), 
l’attività scientifica, didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti e il curriculum del 
candidato. La valutazione viene eseguita in conformità al D.M. 4 agosto 2011, n. 344 e in base agli 
standard qualitativi previsti agli artt. art. 59,60,62, 63 e 68 individuati nel Regolamento di Ateneo. 

La valutazione è effettuata secondo quanto disposto dall’art.24, comma 6 della legge 240/2010 e dal 
regolamento per la chiamata dei professori di I e II fascia dell’Università degli Studi di Sassari e in 
particolare, degli articoli 59 e 61. 

I criteri di valutazione che verranno adottati dalla commissione prendono in considerazione:  

a) il curriculum, tenendo conto del profilo del candidato relativo a esperienze di studio, lavoro, 
insegnamento e stage, della loro connessione formativa e funzionale con l’attività di ricerca e di 
didattica e dei relativi titoli, nonché delle attività gestionali, istituzionali, di servizio all’Ateneo e di 
terza missione;  

b) le pubblicazioni scientifiche, tenendo conto delle prassi e degli orientamenti valutativi della 
comunità scientifica di riferimento;  

c) le attività di ricerca, tenendo conto della partecipazione a progetti o gruppi di ricerca, dell’attività 
congressuale e convegnistica, del conseguimento di premi, riconoscimenti e brevetti;  

d) l'attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, tenendo conto dei corsi tenuti 
e del relativo impegno didattico, della didattica impartita nei corsi post lauream, delle attività di 
dottorato e nelle scuole di specializzazione, della attività di assistenza ai laureandi, dottorandi e 
specializzandi, delle attività seminariali;  

e) l’attività assistenziale, ove prevista, tenendo conto dell’impegno, della continuità e del volume 
dell’attività svolta;  

f) la conoscenza della lingua straniera, tenendo conto del profilo plurilingue del corso di studio o 
dell’insegnamento.  
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La Commissione, in ogni caso valuta la personalità scientifica del candidato con riferimento, oltre che 
dei titoli dichiarati, al curriculum complessivo e alle pubblicazioni scientifiche presentate nel numero 
di 12.  

Con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, la Commissione prende in 
considerazione i seguenti indici:    

a) la complessiva produzione scientifica e la sua continuità, intensità, coerenza con il settore 
scientifico-disciplinare ICAR 14, nonché della progressione dell’approfondimento della linea di 
ricerca, della varietà di interessi, della connessione funzionale con l’attività didattica;  

b) relativamente alle pubblicazioni anche singolarmente considerate, dell’originalità, del rigore 
metodologico, della collocazione editoriale, della capacità di diffusione scientifica anche in base al 
mezzo di pubblicazione utilizzato;  

c) dell’apporto individuale a pubblicazioni collettive mediante criteri di attribuzione soggettiva 
riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento;  

d) nell'ambito dei settori in cui ne è consolidato l'uso a livello internazionale le università si avvalgono 
anche dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione:  

La Commissione stabilisce, inoltre, che la valutazione del candidato avverrà mediante l’espressione di 
un giudizio individuale sui titoli da parte dei singoli commissari e di uno collegiale espresso attraverso 
la comparazione dei giudizi individuali. 

 
La Commissione, verificata la scheda profilo allegata al bando di concorso, conferma i seguenti criteri 
stabiliti dal Dipartimento di Architettura, Design e Urbanistica, fino ad un massimo di punti 100 così 
suddivisi: 
a) pubblicazioni: massimo di 40; 
b) attività di ricerca: massimo di 25; 
c) didattica, didattica integrativa, servizio agli studenti: massimo di 20; 
d) profilo del candidato, compresa la eventuale prova di lingua straniera: 
massimo di 15. 
Alle ore 12:00 i lavori vengono conclusi e la Commissione si aggiorna per il giorno 05/10/2022 alle ore 
9:30 per la valutazione del candidato. 
 
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto da tutti i componenti della Commissione 
giudicatrice. 

 

16/09/2022 

 

Il segretario verbalizzante                                  Prof. ssa Sara Marini 
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Il Presidente della Commissione                      Prof. Luca Molinari 

 

 

 

 

Componente                Prof.ssa Carmela Andriani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


