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Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II 

fascia presso il dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 
– Ingegneria civile e architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia 

dell’architettura - Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore 
Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 
4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 
2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - IV 

Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 

Verbale n. 3 
(Valutazione dei candidati) 

 
La Commissione giudicatrice della procedura citata in epigrafe, nominata con D.R. n. 2411, prot. 
n. 90135 del 17/8/2020, il cui avviso è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
Italiana - 4ª Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 69 del 4/9/2020 è composta da: 

 
Prof. Federico BUCCI - Ordinario presso il Politecnico di Milano. 
Prof. Marko POGACNIK - Ordinario presso l’Università IUAV di Venezia. 
Prof. Giovanni LEONI- Ordinario presso l’Università degli Studi “Alma Mater Studiorum” di Bologna 
 
si insedia al completo il giorno 22/12/2020 alle ore 9 mediante collegamento telematico, previa 
autorizzazione del Rettore dell’Università degli Studi di Sassari prot. n. 100134 del 9/9/2020, per 
le procedure di valutazione dei candidati: 
 
il prof. Federico BUCCI risulta in collegamento telematico da Milano 
il prof. Marko POGACNIK risulta in collegamento telematico da Venezia 
il prof. Giovanni LEONI risulta in collegamento telematico da Venezia 
 
si riunisce al completo il giorno 22/12/2020 alle ore 9 per via telematica, previa autorizzazione del 
Rettore dell’Università degli Studi di Sassari con nota n. 30248 del 6 marzo 2020, per proseguire 
nella valutazione dei titoli, curriculum e delle pubblicazioni scientifiche dei candidati che hanno 
presentato domanda di partecipazione alla procedura citata in epigrafe. 
 
Risultano da valutare i seguenti candidati:  
 

1. CAPITANUCCI MARIA VITTORIA 
2. CANCIOLO COSENTINO GABRIELLA 
3. DI MARCO FABRIZIO 
4. FUNIS FRANCESCA 
5. GHIA MARIA CLARA 
6. GIACOMINI LAURA 
7. HELGE HIRAM ABDELNOOR JENSEN 
8. MELLO PATRIZIA 
9. MUSSOLIN MAURO 
10. PICCAROLO GAIA 
11. RICHIELLO MARIA 
12. RIGHINI DAVIDE 
13. ROSSI FEDERICA 
14. ROSTAGNI CECILIA 
15. SCHIRRU MARCELLO 
16. ZAGARIA MARCELLO 

 
 
La Commissione, a seguito di più attenta analisi della documentazione presentata dai candidati, 
rileva che l’Abilitazione certificata dalla Dott.ssa Gabriella Canciolo Cosentino non è l’Abilitazione 
Scientifica Nazionale richiesta per la partecipazione al Bando. Pertanto, la Commissione ritiene di 
non poter proseguire nella valutazione del profilo della candidata.  
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La Commissione prosegue quindi nella valutazione dei candidati. 
 
Alle ore 20 la Commissione termina la riunione e si aggiorna al giorno 30/12/2020 ore 9 per 
completare l’esame dei titoli, del curriculum e delle pubblicazioni scientifiche presentate dai 
candidati, ai sensi dell’art. 8 del Bando. 
 
 
Prof.  Federico Bucci (Segretario) 
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 
Il Prof. Giovanni Leoni (Università di Bologna) 
 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 22/12/2020 e di 
concordare con il contenuto del verbale n. 3 
 
Lì 22/12/2020                                           
 
 

Firma  
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DICHIARAZIONE DI CONCORDANZA 

 
 
Procedura comparativa per il reclutamento di un professore universitario di ruolo di II fascia presso il 
dipartimento di Architettura, design e urbanistica di Ateneo, per l’Area 08 – Ingegneria civile e 
architettura, Macro-settore 08/E – Disegno, restauro e storia dell’architettura - Settore concorsuale 
08/E2 – Restauro e storia dell’architettura, Settore Scientifico - Disciplinare ICAR/18 – Storia 
dell’architettura, ai sensi dell’art. 18, commi 1 e 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, bandita con 
D.R. n. 1402, prot. 47476 dell’8 maggio 2020, il cui avviso è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana - IV Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 36 dell’8 maggio 2020. 
 
Il prof. Marko Pogacnik (Università Iuav Venezia) 
 

         DICHIARA 
 
di avere partecipato alla seduta della Commissione svolta per via telematica in data 16 novembre 2020 
e di concordare con il contenuto del verbale n. 2  
 
Lì 23 dicembre 2020                                             
 
 

Firma  
 
                                                                                                      
 




