
Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 

presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 

a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 

di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 

ICAR/13. 

 

Verbale N. 1 

(Seduta preliminare) 

 

Il giorno 08.09.2021 alle ore 9:30 si è riunita telematicamente tramite piattaforma GoogleMeet 

(link https://meet.google.com/apg-yygm-yma) la Commissione giudicatrice della valutazione 

comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, 

lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 

08/C1 - settore scientifico disciplinare ICAR/13. 

La commissione, nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021 pubblicato sul sito internet 

dell’Ateneo www.unitus.it, risulta così composta: 

- Prof. Loredana Di Lucchio (Professore Ordinario, ICAR/13, Sapienza Università di Roma) 

- Prof. Annalisa Di Roma (Professore Associato, ICAR/13, Politecnico di Bari) 

- Prof. Maximiliano Romero (Professore Associato, ICAR/13 Università IUAV di Venezia) 

 

Ciascun componente della commissione dichiara di non avere relazioni di parentela ed affinità 

entro il 4° grado incluso con gli altri commissari. Dichiara, altresì, che tra di loro non sussistono le 

cause di astensione di cui all'art. 51 c.p.c.. 

La commissione, secondo quanto stabilito dal D.R. di nomina della commissione sopra citato, 

procede alla nomina del presidente nella persona del Prof. Loredana Di Lucchio e del segretario 

nella persona del Prof. Annalisa Di Roma. 

La commissione prende atto che il competente Ufficio dell’Amministrazione ha trasmesso il 

decreto di nomina della commissione, il bando di concorso e altra documentazione utile ed ha 

comunicato che alla selezione sono stati ammessi n 4 candidati. 

La commissione stabilisce i criteri di valutazione di titoli e curriculum dei candidati secondo 

quanto stabilito dal decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, evidenziando nei seguenti quelli 

che si applicano al settore concorsuale e attribuendo loro un punteggio massimo di 40 punti, da 

attribuire dopo la discussione e individua i criteri di valutazione delle pubblicazioni redatte in 

collaborazione: 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di 

specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'Estero; fino a un massimo di punti 

3 (in considerazione della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando); 

b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero; fino a un massimo di 

punti 7 (in considerazione della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando e della 

durata e tipologia di incarico); 

c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; 

fino a un massimo di punti 8 (a seconda della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando 

e della durata e tipologia di incarico);  

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; 

fino a un massimo di punti 3 (in considerazione della qualità, originalità, congruenza e pertinenza 

con il SSD oggetto del bando); 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o 

partecipazione agli stessi; fino a un massimo di punti 6 (in considerazione della congruenza e 
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pertinenza con il SSD oggetto del bando e della durata e tipologia del finanziamento, se su bandi 

competitivi o su incaro);  

f) titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista; fino a un 

massimo di punti 3 (in considerazione della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando); 

g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; fino a un massimo di punti 7 (in 

considerazione della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando e della reputazione 

scientifica del congresso/convegno); 

h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; fino a un massimo di 

punti 3 (in considerazione della congruenza e pertinenza con il SSD oggetto del bando e della 

reputazione scientifica del premio/riconoscimento). 

 

La valutazione di ciascun titolo è effettuata considerando specificamente la significatività che 

esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal singolo candidato. 

Per quanto riguarda la valutazione della produzione scientifica, la commissione, nell'effettuare 

la valutazione preliminare comparativa dei candidati, prenderà in considerazione esclusivamente 

pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in 

opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note 

interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti è presa in 

considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. 

La commissione individua nei seguenti i criteri di valutazione delle pubblicazioni secondo 

quanto stabilito dal citato decreto e attribuisce a ciascuna di esse un punteggio massimo di 5 punti, 

da attribuire dopo la discussione: 

a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica 

fino a un massimo di punti 2, così ulteriormente specificati: a) Monografie a carattere scientifico, 

con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 2; b) Articoli in riviste 

scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 2; c) Saggi/Capitoli 

in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 

1,5; d) Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di 

punti 1,5; e) Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con 

diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 1,5; Curatele e altre tipologie di 

pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,5 

b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la 

procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori 

scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate fino a un massimo di 

punti 1,5, così ulteriormente specificati: a) Monografie a carattere scientifico, con diffusione 

nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1,5; b) Articoli in riviste scientifiche 

riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 1,5; c) Saggi/Capitoli in volumi a 

carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1; d) 

Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 1; e) 

Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale 

o internazionale fino ad un max di punti 1; Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un 

max di punti 0,5 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione 

all'interno della comunità scientifica fino a un massimo di punti 1, così ulteriormente specificati: a) 

Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di 

punti 1; b) Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max 

di punti 1; c) Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o 

internazionale, fino ad un max di punti 0,75; d) Articoli scientifici in riviste scientifiche 



riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 0,75; e) Contributi in atti di convegno con 

revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di 

punti 0.75; Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,25; 

d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 

internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del 

medesimo a lavori in collaborazione fino a un massimo di punti 0,5. 

Per quanto riguarda i lavori in collaborazione con i commissari della presente procedura o con terzi, 

al fine di valutare l’apporto di ciascun candidato, la commissione stabilisce che saranno valutabili 

pubblicazioni scientifiche nelle quali l’apporto del candidato sia enucleabile e distinguibile tenendo 

conto di quanto dichiarato nella pubblicazione ovvero laddove il contributo del/la candidato/a non 

sia esplicitamente dichiarato nella pubblicazione, nei lavori in collaborazione il contributo verrà 

ritenuto paritetico tra gli autori.  

La commissione altresì valuterà la consistenza complessiva della produzione scientifica del 

candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente 

documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento 

alle funzioni genitoriali (fino a un massimo di punti 10). 

La commissione, in considerazione del fatto che il settore concorsuale relativo alla procedura in 

oggetto ricade tra i SSD “non bibliometrici” decide di non ricorrere all’utilizzo di indici 

bibliometrici per la valutazione. 

La commissione prende atto che i lavori dovranno terminare entro tre mesi dalla pubblicazione 

del decreto rettorale di nomina e che la procedura di valutazione comparativa si articolerà in due 

fasi: 

La prima fase sarà finalizzata a selezionare preliminarmente i candidati con motivato giudizio 

analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, 

secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto 

ministeriale, e già definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243 e si concluderà con 

l’ammissione alla fase successiva dei candidati comparativamente più meritevoli, in misura 

compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei. 

La seconda fase sarà costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica 

con la commissione e dalla eventuale prova di conoscenza della lingua straniera prevista dal bando 

di concorso. 

La commissione attribuirà poi un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate 

dai candidati ammessi alla discussione, a seguito della stessa. 

La commissione indicherà infine gli eventuali idonei alla chiamata comunque in numero non 

superiore al triplo dei posti messi a concorso. Gli idonei saranno indicati tenuto conto dei criteri 

fissati dal decreto ministeriale 243/2011 e dal punteggio ottenuto nella valutazione dei titoli e delle 

pubblicazioni presentate. 

La commissione prende atto che ai sensi di quanto stabilito dall’art. 7 del bando di concorso i 

candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale, in quanto il loro numero è inferiore alle 

sei unità e fissa il seguente calendario per la discussione pubblica dei titoli e della produzione 

scientifica con i candidati: 

in modalità telematica mediante la piattaforma GoogleMeet al seguente link 

https://meet.google.com/tkn-jvka-vdn il giorno 6 ottobre 2021 con inizio alle ore 9:30, provvedendo 

a comunicare tempestivamente agli Uffici amministrativi dell’Ateneo tale calendario per i 

provvedimenti di competenza.  

La commissione si riconvoca telematicamente il giorno 24 settembre 2021 alle ore 9:30 per 

formulare i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica presentata dai candidati. 

 



La seduta è tolta alle ore 10:40. 

Letto, approvato e sottoscritto  

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 

 

_______________________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Loredana Di Lucchio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 08 settembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Di Roma, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi della 

Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 

240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 1, steso in riunione telematica da tutti i commissari 

in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 08/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 
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Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 
 

Verbale N. 2 
 

Il giorno 24 settembre 2021 alle ore 9:30 si è riunita telematicamente, tramite piattaforma 
GoogleMeet (link https://meet.google.com/wqi-cxdb-gne), la Commissione giudicatrice della 
valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, 
comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo determinato; settore 
concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare ICAR/13. 

Tutti i componenti della commissione dichiarano di aver ricevuto dal competente ufficio un 
link su Google Drive per accedere al materiale presentato dai candidati e all’elenco degli stessi, dal 
quale risultano ammessi alla selezione i seguenti dottori: 

 
Cognome e nome 

- Veronica De Salvo 
- Jurji Filieri 
- Alessio Paoletti 
- Mariia Zolotova 
 
Ciascun componente della commissione presa visione dell’elenco dei candidati dichiara che 

non sussistono rispetto ai candidati situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del Codice di 
procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse. Le 
dichiarazioni dei commissari vengono allegata al presente verbale. 

 
Si procede poi alla visione del materiale presentato dai candidati. Per ciascun candidato viene 

formulato un motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi 
compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri e i parametri, riconosciuti anche in ambito 
internazionale e definiti con il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. 

 
I giudizi espressi dalla commissione vengono allegati al presente verbale. 
I candidati sono tutti ammessi alla seconda fase concorsuale in quanto il loro numero non supera 

le sei unità. 
 
Al temine di tali operazioni la commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 15:00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
 

Prof. Loredana Di Lucchio (Presidente) 
Prof. Maximiliano Romero (Componente) 
Prof. Annalisa Di Roma (Segretario) 
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CANDIDATO Veronica De Salvo 
 
Giudizio analitico dei Titoli e del Curriculum 
La candidata ha conseguito il Master in Social Design (Hbo Master Design, full time 120 crediti) 
nel 2014 presso la Design Academy di Eindhoven. Ha conseguito la laurea triennale (classe L4) 
presso l’Università degli studi di Palermo nel 2012. 
Ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2018 presso l’Università degli Studi della 
Campania “Luigi Vanvitelli”, con una tesi intitolata “Design per la città multietnica”, sul rapporto 
tra progettualità del design e città multietnica, avvalendosi di un co-tutoraggio internazionale. La 
tematica è coerente con il SSD oggetto del Bando. 
È stata Cultore della Materia per il SSD ICAR/13 sia presso il Politecnico di Milano (2020-2021) 
che l’Università degli Studi di Palermo (2018/2019). Inoltre, è stata assistente volontario alla 
didattica presso l’Università degli Studi di Palermo (2010/2012) e correlatrice di n°1 tesi di laurea 
presso il Corso di Laurea in Disegno Industriale, Università degli Studi di Firenze (2018/2019).  
Tra le attività didattiche extracurriculare congruenti con il SSD previsto dal bando dichiara di essere 
stata titolare del corso “Tendenze del design contemporaneo” (n.20 ore) (2019) presso il corso di 
Formazione “Tecnico della definizione tecnica del progetto e della realizzazione di prototipi 
CADXCAM" promosso dal Centro Sperimentale del Mobile e dell'Arredamento (CSM) di 
Poggibonsi (SI). A livello internazionale la candidata riporta anche una attività di tutoraggio per un 
corso di perfezionamento nell’ambito di un progetto Erasmus+. Nel complesso l’attività didattica 
della candidata risulta congruente con il SSD oggetto del Bando. 
 
Dal novembre 2019 al novembre 2021 la candidata è titolare di n° 2 assegni di ricerca annuali 
(L.240/201) sulle tematiche del “Design per l'economia circolare urbana - Modelli, metodi e 
strumenti del design per l'innovazione socio-sistemica dei metabolismi urbani”, presso il 
Dipartimento di Design del Politecnico di Milano, entrambe congruenti con l’SSD previsto dal 
bando. Dall’ottobre al novembre 2019 (1 mese) è stata collaboratrice a contratto per lo svolgimento 
di Attività di Ricerca finalizzata alla co-progettazione di strumenti e pratiche per la mobilità urbana 
sostenibile di merci e persone presso il Dipartimento di Design del Politecnico di Milano. 
Dal 1° gennaio 2019 al 30 settembre 2019 è stata titolare di una borsa di studio per attività di ricerca 
post dottorato nell'ambito del progetto di ricerca "OD&M Open design & manufacturing" 
Programma "Erasmus +" dell'Unione Europea presso il Dipartimento di Architettura (DIDA) 
dell'Università degli Studi di Firenze, attività congruente con l’SSD previsto dal bando. 
Tra le attività di ricerca svolte all’estero annovera l’esperienza relativa al periodo di studi dottorali 
presso l'Universidad de Malaga della durata complessiva di 11 mesi. Nel complesso questi titoli 
risultano di livello molto buono. 
 
Dichiara la partecipazione a: n° 1 progetto di ricerca su bando competitivo internazionale nel ruolo 
di project manager (in team); n° 1 progetto di ricerca su bando non competitivo regionale; n.1 
progetto di ricerca su bando competitivo internazionale. Nel complesso l’attività di ricerca della 
candidata risulta di buon livello. 
 
È stata relatrice selezionata tramite revisione tra pari a n° 4 Congressi Scientifici Nazionali 
pienamente riconosciuti dalla comunità scientifica del SSD oggetto del bando. Nel complesso la 
partecipazione a congressi e convegni della candidata risulta sufficiente. 
 
Non riporta titolarità di brevetti. 
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Come attività progettuale la candidata dichiara di essere co-founder e membro del collettivo 
internazionale Finctional Collective (dal 2014); una attività congruente con il SSD oggetto del 
Bando. 
 
È stata vincitrice di concorso internazionale nel campo del Movie Design nel 2014; il titolo risulta 
congruente con il SSD oggetto del Bando e di livello sufficiente. 
 
In ultimo, la candidata dichiara che dall’aprile 2018 è stata membro dello Redazione - sede di 
Napoli della rivista quadrimestrale DIID Disegno Industriale – Industrial Design, rivista indicizzata 
in Classe A nelle liste Anvur per l’area 08. 
 
Giudizio analitico della produzione scientifica e della Tesi di dottorato 
La produzione scientifica della candidata ha una consistenza, continuità e intensità sufficiente a 
partire dal 2015. 
 
Delle pubblicazioni portate in valutazione, si contano: n° 2 Articoli in Rivista indicizzata Classe A 
nelle liste Anvur per il SC 08, n°5 articoli in atti di convegno con revisione tra pari a carattere 
nazionale; n° 2 atti di convegno a carattere internazionale si cui uno con revisione tra pari; n°1 
articolo in atti di convegno a carattere internazionale con selezione del comitato scientifico; n° 1 
articolo in rivista scientifica in lingua spagnola non indicizzata nelle liste Anvur per il SC 08.  
Per quanto riguarda l’apporto individuale della candidata nelle n° 6 pubblicazioni a più autori, 
questo risulta riconoscibile, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento.  
Inoltre, la candidata, porta in valutazione la propria Tesi di Dottorato discussa nel 2018.  
Per quanto riguarda la congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, la 
produzione scientifica risulta nel complesso coerente. 
 

---------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANDIDATO Jurji Filieri 
 

Giudizio analitico dei Titoli e del Curriculum 
Il candidato si laurea nel 2007 in Architettura (LM4 a ciclo unico) presso l’Università di Firenze. 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2018 presso l’Università di Firenze. 
Dalla documentazione non si evince la tematica della ricerca dottorale ma il SSD in cui è rilasciato 
il titolo Design ICAR/13 è congruente alle specifiche del bando. 
 
È stato titolare di: n° 4 contratti di docenza semestrale presso l’Università di Firenze su CdL L4 
(Disegno Industriale; Cultura e Progettazione della Moda); n° 5 contratti di docenza semestrali (in 3 
anni) presso UEMF - Université Euro-Méditerranéenne de Fès, Marocco su tematiche di Grafica, 
Multimedia, Ergonomia. È stato cultore della materia presso l’Università di Firenze (2007-2011) 
senza specificare il SSD. È inoltre stato, sempre presso l’Università di Firenze; collaboratore alla 
didattica in insegnamenti a livello triennale e qualcuno magistrale; co-relatore di numerose tesi 
triennali e magistrali; docente presso Corsi di Aggiornamento professionali organizzati dal 
Dipartimento DIDA in collaborazione con Associazioni di categoria. Ancora, conta docenze di 
moduli didattici presso la Fondazione Ricerca e Innovazione di Firenze. Nel complesso questa 
attività risulta congruente con il SSD oggetto del Bando. 
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Nel complesso l’attività didattica del candidato risulta di buon livello. 
 
Il candidato è stato titolare presso l’Università di Firenze di n° 1 assegno di ricerca annuale e di n° 1 
borsa di ricerca, su argomenti congruenti con le specifiche del bando. Nel complesso questi titoli 
risultano di buon livello. 
 
Dichiara la partecipazione come Investigator a: n°1 progetto di ricerca su bando competitivo 
nazionale; n°6 ricerche conto terzi; n° 4 collaborazioni a ricerche a carattere progettuale con 
aziende. Ha contribuito alle attività del Laboratorio Universitario La.Mo “Laboratorio congiunto del 
Design della Montatura” della l’Università di Firenze. Nel complesso questa attività risulta 
congruente con il SSD oggetto del Bando. 
Nel complesso l’attività di ricerca del candidato risulta articolata e di livello buono. 
 
È stato relatore selezionato tramite revisione tra pari a n° 4 convegni a carattere scientifico 
riconosciuti dalla comunità scientifica del SSD oggetto del bando: di questi si contano in particolare 
n° 1 a livello nazionale e n° 3 a livello internazionale. È stato inoltre relatore previa selezione da 
Comitato Scientifico presso 2 edizioni (n° 5 interventi in tutto) a Forum Internazionale 
pluridisciplinare e n° 9 partecipazioni come relatore invitato a Tavole Rotonde e Convegni 
soprattutto a carattere locale o nazionale. Nel complesso questa attività risulta congruente con il 
SSD oggetto del Bando. 
Nel complesso la partecipazione a congressi e convegni del candidato risulta più che sufficiente. 
 
Non riporta titolarità di brevetti. 
 
Riporta una attività professionale nel complesso congruente con il SSD previsto dal bando. In 
particolare, conta attività professionale nel campo principalmente dell’Interior Design come 
collaboratore presso lo studio Mariani Architetti (2009-2017); n° 3 sviluppi di concept di prodotto e 
n° 3 sviluppo e ingegnerizzazione nel settore del Design del prodotto in collaborazione con aziende. 
Ha ricevuto una menzione d’onore ad un concorso di idee (nel 2003 come studente) nel settore del 
Product design; il titolo risulta congruente con il SSD oggetto del Bando e di livello sufficiente.  
Nel complesso l’attività progettuale del candidato risulta intensa e buona. 
 
In ultimo, il candidato dichiara di essere: membro del Comitato scientifico della collana editoriale 
Design e Autoproduzione Altralinea, Firenze (dal 2019), membro del Comitato scientifico editoriale 
Centro Studi Associazione Professionale Niccolò Macchiavelli (dal 2016); Membro del Comitato 
scientifico editoriale della Collana di quaderni 4° quartopiano (2010-2012).  
 
  
Giudizio analitico della produzione scientifica e della Tesi di dottorato 
La produzione scientifica del candidato ha una consistenza, continuità e intensità buona a partire dal 
2012. 
Delle pubblicazioni portate in valutazione, si contano n°2 monografie a singolo autore in italiano; 
n° 1 Articolo in Rivista indicizzata Classe A nelle liste Anvur per il SC 08; n°2 articoli in atti di 
Convegno scientifico con revisione tra pari a carattere nazionale; n°2 articoli in atti di Convegno 
scientifico con revisione tra pari a carattere internazionale; n°2 articoli in atti di convegno a 
carattere internazionale con selezione del comitato scientifico; n°3 contributi in Volumi a carattere 
nazionale.  
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Per quanto riguarda l’apporto individuale del candidato nelle n° 5 pubblicazioni a più autori, questo 
risulta riconoscibile, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento.  
Per quanto riguarda la congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, la 
produzione scientifica risulta nel complesso coerente. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANDIDATO Alessio Paoletti 
 

Giudizio analitico dei Titoli e del Curriculum 
Il candidato è laureato Magistrale nel 2010 in Design (Classe LM12) presso la Sapienza Università 
di Roma. 
Ha approfondito la propria formazione post-laurea conseguendo un Master Universitario in 
Management e Responsabilità Sociale d’Impresa (CSR) presso la LUMSA; n° 3 corsi “Erasmus +” 
con partecipazione selettiva su base internazionale; la qualifica ECDL Specialized e l’idoneità di 
insegnamento alla scuola secondaria (Tecnologia - MIUR A060; Disegno artistico e modellazione 
odontotecnica - codice MIUR A016).  
 
Il candidato ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2019 presso la Sapienza Università di 
Roma, con una tesi sui temi del Design e Neuroscienza, avvalendosi di un co-tutoraggio 
internazionale. 
 
È stato titolare di: n° 1 contratto di docenza semestrale presso la Sapienza Università di Roma nel 
CdLM Magistrale Internazionale in Product & Service Design; n° 1 contratto annuale presso la 
University of Connecticut - USA su tematiche relative al Bio-engeeniring. È stato inoltre: Cultore 
della Materia per il SSD ICAR/13 presso Sapienza Università di Roma (2019-2021); Teaching 
Assistant alla Didattica presso Università di Roma Tre e Sapienza Università di Roma; correlatore 
di Tesi magistrali Classe LM12 presso la Sapienza Università di Roma. Ancora, è stato titolare di 
incarichi di docenza presso istituti riconosciuti MIUR per gli insegnamenti nella classe di concorso 
A060 – Tecnologia. Nel complesso questa attività risulta congruente con il SSD oggetto del Bando. 
Nel complesso l’attività didattica del candidato risulta intensa e di buon livello. 
 
Il candidato è stato titolare di n° 4 Borse di ricerca presso la Sapienza Università di Roma e n°1 
schoolarship come visiting researcher presso la University of St. Thomas School of Business - St. 
Paul and Minneapolis (MN) – USA. Queste attività risultano congruenti con il SSD previsto dal 
bando. Nel complesso questi titoli risultano di livello molto buono. 
 
Dichiara la partecipazione come Investigator a: n° 1 progetto di ricerca su bando competitivo 
internazionale, n° 1 su bando competitivo nazionale; n° 4 ricerche conto terzi. Partecipa a n° 3 
ricerche industriali con aziende di cui 2 nel ruolo di Principal Investigator. Ha collaborato alla 
ricerca di base del Laboratorio Universitario BrainSigns nel campo delle neuroscienze della 
Sapienza Università di Roma. Nel complesso questa attività risulta congruente con il SSD oggetto 
del Bando.  
Nel complesso l’attività di ricerca del candidato risulta articolata e di livello molto buono. 
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È stato relatore selezionato tramite revisione tra pari a n° 4 Congressi Scientifici Internazionali e n° 
2 Congressi scientifici nazionali, tutti di riconosciuto prestigio nella comunità scientifica del 
Design. Altrettanto riporta n° 6 partecipazioni come lecturer a Seminari a carattere internazionale. 
Nel complesso la partecipazione a convegni e congressi del candidato risulta più che sufficiente. 
 
È titolare di n° 2 modelli di utilità e n°1 brevetto internazionale su prodotti ad alto contenuto 
tecnologico congruenti con il SSD oggetto del Bando e di ottimo livello.  
 
Riporta una interessante attività professionale congruente con il SSD previsto dal bando. In 
particolare, conta attività professionale nel campo del Design del Prodotto presso n° 11 diversi studi 
e aziende sia a livello nazionale che internazionale durante le quali è co-progettista di n° 12 prodotti 
portati in produzione. È inoltre co-founder di n° 2 start-up per lo sviluppo di smart object. 
È stato vincitore con la start-up Solenica Inc. della selezione su base internazionale per il “Startup 
Accelerator” della Techstar (premio $120K), il titolo risulta congruente con il SSD oggetto del 
Bando e di ottimo livello.  
Nel complesso l’attività progettuale del candidato risulta significativamente intensa e molto buona. 
 
In ultimo, il candidato dichiara di essere stato membro dello Redazione - sede di Roma della rivista 
quadrimestrale DIID Disegno Industriale – Industrial Design, rivista indicizzata in Classe A nelle 
liste Anvur per l’area 08. 
 
Giudizio analitico della produzione scientifica e della Tesi di dottorato 
La produzione scientifica del candidato ha una consistenza, continuità e intensità buona a partire dal 
2017. 
Delle pubblicazioni portate in valutazione, si contano n° 1 Monografia a più autori in italiano; n°3 
contributi in Rivista indicizzata Classe A nelle liste Anvur per il SC08; n° 2 contributi in Rivista 
Scientifica internazionale inserita nelle liste Anvur per il SC08; n°2 articoli in atti di Convegno 
scientifico con revisione tra pari a carattere nazionale; n°2 articoli in atti di Convegno scientifico 
con revisione tra pari a carattere internazionale; n°1 contributi in volume scientifico a carattere 
internazionale. 
Per quanto riguarda l’apporto individuale del candidato nelle n° 5 pubblicazioni a più autori, questo 
risulta riconoscibile, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale 
di riferimento. Inoltre, il candidato porta in valutazione la propria Tesi di Dottorato discussa nel 
2019.  
Per quanto riguarda la congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, la 
produzione scientifica risulta nel complesso coerente. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
 

CANDIDATO Mariia Zolotova 
 

Giudizio analitico dei Titoli e del Curriculum 
La candidata ottiene la laurea triennale (BA) nel 2010 in DESIGN, e nel 2012 la laurea magistrale 
(MA) in DESIGN, programma Graphic Design, presso la Facoltà di Filologia e Arti dell’Università 
di San Pietroburgo. 
Consegue anche la laurea magistrale internazionale (MSc) in Product Design, nel 2016, presso la 
Facoltà di Architettura Sapienza Università di Roma. 
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Ha approfondito la propria formazione nel 2021, con il corso online “Tutor IP”, del International 
Patent Office e nel 2020, con il Corso di Oratoria alla Anton Duchovsky Oratory School, San 
Pietroburgo. 
 
La candidata ha conseguito il titolo di Dottore di Ricerca nel 2020 nel curriculum di “Design del 
Prodotto” (SSD ICAR/13) presso la Sapienza Università di Roma, con un lavoro intitolato 
“Healthcare, Cognitive Ergonomics, Design: Cognitive Ergonomics Components as a Tool for 
Analysis and Design of Human-System Interaction” che risultano congruenti alle specifiche del 
bando. 
 
È stato titolare di insegnamenti presso la Laurea Magistrale (MA) in Graphic Design della 
Università di San Pietroburgo (Russia) per gli anni accademici 2020-2021. 
È stato titolare di insegnamenti presso laurea in Disegno Industriale (BEng) della Xi’an Jiaotong 
Liverpool University (Cina) per gli anni accademici 2019, 2020 e 2021. 
Inoltre, tra il 2016 e il 2019 è stato Cultore della Materia in 6 corsi del CdlM in Product Design 
della Università degli Studi di Roma La Sapienza, su tematiche congruenti con le specifiche del 
bando. Nel complesso l’attività didattica della candidata risulta di livello molto buono. 
 
La candidata è stata titolare dal 2014 al 2020 di Borse di studio presso LazioDISCO, nel 2019 e 
2020, e di 2 contratti ricerca presso il Centro Interdipartimentale Sapienza Design Research e 
Ginevri Srl e dal 2020 di contratto triennale di ricerca e docenza presso la Xi’an Jiaotong- Liverpool 
University su argomenti congruenti con le specifiche del bando. Nel complesso questi titoli 
risultano di livello buono. 
 
Ha partecipato alle attività di n° 2 gruppi di ricerca internazionali su tematiche congruenti con le 
specifiche del bando. È stato responsabile scientifico di 1 progetto di ricerca di Ateneo nel ruolo di 
Dottoranda e di 1 progetto internazionale su tematiche congruenti con le specifiche del bando. La 
candidata dichiara inoltre di essere co-coordinatore del DESIS Lab della dell’Università di San 
Pietroburgo. Nel complesso l’attività di ricerca della candidata risulta di buon livello. 
 
È stato relatore selezionato tramite revisione tra pari a n° 6 convegni a carattere scientifico di livello 
internazionale, riconosciuti dalla comunità scientifica del SSD oggetto del bando. Ha partecipato 
all’organizzazione di convegni e seminari di livello internazionale Nel complesso la partecipazione 
a convegni e congressi della candidata risulta molto buono. 
 
Non è titolare di brevetti 
 
Riporta attività professionale nel complesso congruenti con il SSD previsto dal bando in particolare 
si evidenzia la ri-progettazione e restyling grafico delle interfacce di dispositivi medicali per la 
Ginevri srl. Nel complesso l’attività progettuale della candidata risulta sufficiente. 
 
Ha conseguito il Premio Treccani «#leparolevalgono» bandito nel Festival della Crescita nel 2019, 
titolo comunque coerente con le tematiche relative al SSD oggetto del Bando. 
 
In ultimo, la candidata dichiara di essere stata membro dello Redazione - sede di Roma della rivista 
quadrimestrale DIID Disegno Industriale – Industrial Design, rivista indicizzata in Classe A nelle 
liste Anvur per l’area 08. 
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Giudizio analitico della produzione scientifica e della Tesi di dottorato 
La produzione scientifica della candidata ha una consistenza, continuità e intensità più che 
sufficiente a partire dal 2019. 
 
Delle pubblicazioni portate in valutazione, si contano: n° 4 contributi in Rivista Scientifica 
internazionale inserita nelle liste Anvur per il SC08; n°3 articoli in atti di Convegno scientifico con 
revisione tra pari a carattere internazionale; n°1 contributi in volume scientifico a carattere 
nazionale; n°1 contributi in volume scientifico a carattere internazionale. 
Per quanto riguarda l’apporto individuale della candidata nelle n° 7 pubblicazioni a più autori, 
questo risulta riconoscibile, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica 
internazionale di riferimento.  
Inoltre, la candidata porta in valutazione la propria Tesi di Dottorato discussa nel 2020.  
Per quanto riguarda la congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura, la 
produzione scientifica risulta nel complesso coerente. 
 

--------------------------------------------------------------------- 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 

La commissione: 
 

Prof. Loredana Di Lucchio (Presidente) 
Prof. Maximiliano Romero (Componente) 
Prof. Annalisa Di Roma (Segretario) 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Loredana Di Lucchio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 24.09.2021 

                      Firma 

        

____________________________ 





1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Di Roma, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 51 del 

Codice di procedura civile o rapporti che possano comunque determinare un conflitto di interesse 

con i candidati alla selezione indicata in epigrafe. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/09/2021 

                      Firma 

 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Loredana Di Lucchio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 24 settembre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 





 

1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Di Roma, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 2, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 24/09/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 
 

Verbale N. 3 
(Discussione titoli e pubblicazioni 

 
Il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 9:30 in modalità telematica mediante la piattaforma 

GoogleMeet al seguente link https://meet.google.com/tkn-jvka-vdn si è riunita la commissione 
giudicatrice della valutazione comparativa per per la selezione di un ricercatore a tempo 
determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a 
tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare ICAR/13. 

La commissione procede all’appello dei candidati presenti telematicamente viene accertata per 
ciascun presente l’identità personale. 

Risultano presenti: 
1) Veronica De Salvo 
2) Jurji Filieri 
 
Risultano quini assenti i candidati Alessio Paoletti e Mariia Zolotova. 
 

Alle ore 9:40 inizia la discussione di titoli e della produzione scientifica da parte dei candidati. 
 
1. Viene chiamata la candidata Veronica De Salvo, che illustra i propri titoli e la propria 

produzione scientifica.  
 

2. Viene chiamato il candidato Jurji Filieri, che illustra i propri titoli e la propria produzione 
scientifica.  

 
Alle ore 10:30, tutti i candidati hanno illustrato i propri titoli e la propria produzione scientifica.  
La commissione decide di riconvocarsi per il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 10:45 in modalità 

telematica mediante la piattaforma GoogleMeet al seguente link https://meet.google.com/bhe-yhko-
xsn per l’attribuzione del punteggio ai titoli ed a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai 
candidati.  

 
Letto, approvato e sottoscritto. 

La commissione: 
 

Prof. Loredana Di Lucchio (Presidente) 
Prof. Maximiliano Romero (Componente) 
Prof. Annalisa Di Roma (Segretario) 

 
 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Loredana Di Lucchio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 06 ottobre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 





 

1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Di Roma, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 3, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 06/10/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 



Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 
 

Verbale N. 4 
Valutazione titoli e pubblicazioni e dichiarazione idonei 

 
Il giorno 6 ottobre 2021 alle ore 10:45 in modalità telematica mediante la piattaforma 

GoogleMeet al seguente link https://meet.google.com/bhe-yhko-xsn, si è riunita la commissione 
giudicatrice della valutazione comparativa per la selezione di un ricercatore a tempo determinato ai 
sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime di impegno a tempo 
determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare ICAR/13. 

 
La commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, delle rinunce pervenute e dell’assenza 

dei candidati Alessio Paoletti e Mariia Zolotova, prende atto che i candidati da valutare ai fini del 
concorso sono n. 2, e precisamente: 

1) Veronica De Salvo 
2) Jurji Filieri 

 
La commissione, secondo i parametri stabiliti nella seduta preliminare, inizia ad attribuire il 

punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi a questa fase. 
Si procede seguendo l’ordine alfabetico dei candidati. 
Il Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate sulla 

base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 

1) candidata Veronica De Salvo 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

2) candidato Jurji Filieri 
La commissione procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini dell’attribuzione del 

relativo punteggio e formula infine un giudizio sul candidato. 
I punteggi e il giudizio della commissione attribuiti al candidato sono allegati al presente 

verbale quale sua parte integrante. 
 

La commissione, sulla base delle valutazioni riportate dai candidati, tenuto conto dei criteri 
fissati dal decreto ministeriale 243/2011, indica i seguenti nominativi, in ordine alfabetico, quali 
candidati idonei alla chiamata: 

Dott. Jurji Filieri, punteggio 75,05 
Dott.ssa Veronica De Salvo, punteggio 70,30 

per ciascuno dei quali la commissione, in sede di valutazione, ha provveduto a formulare il giudizio 
complessivo finale ed il profilo scientifico. 
 



La commissione, terminati i propri lavori, rimette gli atti relativi alla presente procedura 
concorsuale all’Amministrazione per gli adempimenti di competenza. 

La commissione viene sciolta alle ore 15:00. 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
La commissione: 

 
Prof. Loredana Di Lucchio (Presidente) 
Prof. Maximiliano Romero (Componente) 
Prof. Annalisa Di Roma (Segretario) 

 



Allegato al Verbale 4 
 

VALUTAZIONE DEI CANDIDATI 
 

• CANDIDATA: Veronica De Salvo 
 
Titolo (valutati secondo i criteri riportati nel verbale n°1 della presente 
procedura) 

punteggio 
massimo 

punteggio 
attribuito 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti 3 3,0 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 7 2,5 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

8 7,0 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista 

3 1,5 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

6 3,5 

f) titolarità di brevetti 3 0,0 
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7 3,0 
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

3 1,5 

totale 40 22,0 
 
n° Pubblicazione Criteri (vedi legenda) totale 

a b c d  
1 Articolo in rivista (di classe A) 

De Salvo, V., Carraro, M., Bianchini M., Maffei S. (in corso di pubblicazione, full paper 
accettato). "Validare le pratiche collaborative per l'economia circolare urbana: il punto di 
vista del design", in Transizione circolare e progetto, TECHNE I Journal of Technology far 
Architecture and Environment, Voi. 22. 

2,0 1,0 1,00 0,15 4,15 

2 Contributo in Atti di convegno 
De Salvo, V., Carraro, M. (in corso di pubblicazione, full paper accettato). "Un approccio 
design-driven alla validazione delle pratiche collaborative per l'economia circolare urbana", 
in Design per connettere, Società Italiana di Design. 

1,5 1,0 0,75 0,25 3,50 

3 Contributo in Atti di convegno 
De Salvo, V. (in corso di pubblicazione, full paper accettato). "Design per il settore 
pubblico", in FRID 2019. Confini e Contesti. La doppia prospettiva della ricerca in design, 
Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design - Quarta edizione, pp. 355-363, 10-11 
febbraio 2020, Venezia. 

1,5 1,0 0,75 0,50 3,75 

4 Contributo in Atti di convegno 
Frosini V., De Salvo V., Gerbi L. (2021). "An Entropy-Driven Scenario for Future Design 
Education" in Bosco A., Gasparotto S., Updating Values. Perspectives on Design Education, 
Proceedings of the International Symposium Updating Values - FutureDesignEd 2020, San 
Marino, January 16-17, 2020, Quodlibet, Macerata, ISBN 978-88-229-0545-l 

1,5 1,0 0,75 0,25 3,5 

5 Contributo in Atti di convegno 
De Salvo, V., Frosini, V., Gerbi, L., Meloni, P., Muzi, M. (2020). "1919-2019: ritorno 
all'entropia. Un progetto pilota practice-oriented per una formazione transdisciplinare del 
designer", in Bucchianico G., Fagnoni R., Pietroni L., Piscitelli D., Riccini R. (a cura di), 100 
anni dal Bauhaus. Le prospettive della ricerca in Design, Atti dell'Assemblea Annuale della 
Società Italiana di Design, 13-14 giugno 2019 - Ascoli Piceno, pp. 343-349, Società Italiana 
di Design, ISBN 9788894338027 

1,5 1,0 0,75 0,15 3,4 

6 Articolo in Rivista Scientifica 
De Salvo, V. (2019). "Disefio y sociedad: teorias y definiciones", in i+Diseno. Revista 
internacional de investigaci6n, innovaci6n y desarrollo en Diseno, pp.79-86, Voi. 14, anno 
XI, aprile 2019, Universidad de Malaga - UMA Editorial, ISSN 1889-433X 

1,0 1,0 0,50 0,50 3,00 

7 Articolo in rivista (di classe A) 
De Salvo, V., (2019), Think gallery. Daily Automaton, in Diid-disegno industriale I industriai 
design, Design and Technologies. Design, robotics and machines in the post-human age, 
N°67/l 9, pp.60-75, LISt Lab, ISSN 1594-8528, ISBN 9788832080209 

2 1,5 1,00 0,50 5,00 

8 Tesi di Dottorato 
De Salvo, V. (2018), Design per la città multietnica, tesi di dottorato discussa il 30 maggio 
2018 presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli". 

1 1,5 0 0,5 3,00 



9 Contributo in Atti di convegno 
De Salvo, V. (2018). "Design, società e immigrazione. Oltre i confini disciplinari", in Riccini 
R. (a cura di), FRID 2017. Sul metodo/Sui metodi. Esplorazioni per le identità del design, 
Mimesis Edizioni, Milano - Udine, ISBN 9788857549231 

1,5 1 0,75 0,5 3,75 

10 Contributo in Atti di convegno 
de Biase, C., De Salvo, V. (2017). "Mazara del Vallo: a Participation and urban self- 
recovery case study'', in Gambardella C. (a cura di), World Heritage and Disaster. 
Knowledge, Culture and Representation, Proceedings of the XV Forum Internazionale di 
Studi "Le Vie dei Mercanti", Naples 15 - Capri 16-17 June 2017, pp. 217 - 227, La scuola di 
Pitagora editrice, Napoli, ISBN 9788865425824 

1 1 0,75 0,25 3,00 

11 Contributo in Atti di convegno 
De Salvo, V. (2016). "Design per la città multietnica", in Riccini R. (a cura di), Fare ricerca 
in design, Forum nazionale dei dottorati di ricerca in design - Seconda edizione, pp. 339-343, 
Il Poligrafo, Padova, ISBN 9788871159768 

1,5 1,0 0,75 0,50 3,75 

12 Contributo in Atti di convegno 
Petrella, B., de Biase, C., De Salvo, V. (2015). "Syncretic design as solution for a new urban 
identity", in Sara Santos Cruz, Fernando Brandao Alves, Paulo Pinho, GENERATIVE 
PLACES SMART APPROACHES HAPPY PEOPLE, Book of Proceedings ofthe Joint 
Conference Citta 8th Annua! Conference On Planning Research and Aesop Tg / Public 
Spaces & Urban Cultures Meeting, pp. 601-626, Porto: Classica - Artes Graficas, ISBN: 978-
972-752-195-1 

1,5 1,0 0,75 0,25 3,50 

 totale  43,30 
 

Legenda criteri per la valutazione delle pubblicazioni (come riportati nel verbale n°1 della presente procedura) 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica fino a un massimo di punti 2, così ulteriormente 
specificati:  
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 2;  
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 2;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1,5; 
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 1,5; 
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 1,5;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,5 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate fino a un massimo di punti 1,5, 
così ulteriormente specificati: 
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1,5; 
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 1,5;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1; 
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 1;  
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 1;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,5 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica fino a un massimo di 
punti 1, così ulteriormente specificati:  
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1; 
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 1;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 0,75;  
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 0,75; - 
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 0.75;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,25; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione fino a un massimo di punti 0,5 

 
Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 5. 
 
 TOTALE PUNTEGGIO 
Titoli 22,00 
Pubblicazioni 43,30 
Consistenza 5,00 
TOTALE 70,30 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico della candidata Veronica De Salvo: 
La candidata dott.ssa Veronica De Salvo è Dottore di Ricerca, nell’SSD ICAR/13, dal 2018 discutendo una 
Tesi sui temi del design per la Innovazione sociale in particolare nei contesti urbani multiculturali. 



L’interesse verso queste tematiche, di particolare urgenza e pienamente coerenti nel dibattito interno al 
corpus disciplinare di Design, sono state affrontate dalla candidata anche nella fase di formazione con la Tesi 
di primo livello presso l’Università degli Studi di Palermo e quella di secondo livello presso la Eindhoven 
Accademy of Design (Olanda) dimostrando una interessante capacità di anticipazione nella ricerca. 
Dopo il conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca, dall’analisi del curriculum e dei titoli, si evince un 
percorso evolutivo della candidata, che sempre con una attenzione ai temi emergenti, si muove anche verso 
l’innovazione tecnologica e in particolare sulle ripercussioni che le tecnologie di digital manufacturing e di 
open innovation hanno sul ruolo e sulle competenze del design. Su queste tematiche si è sostanziata tanto 
l’attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Firenze che al Politecnico di Milano, dove la candidata 
è al momento titolare di Assegno di Ricerca finanziato su un progetto su bando competitivo a livello 
europeo.  
Le pubblicazioni presentate in valutazione dimostrano un buon livello tanto in originalità che in coerenza con 
il SSD oggetto del Bando. 
Nel corso del colloquio la candidata ha dimostrato un’ottima padronanza della tematica di ricerca sin qui 
condotta, rintracciando nel tema della sostenibilità sociale, economica e ambientale relativamente ai contesti 
urbani il filo conduttore e il presupposto per ulteriori sviluppi. 
L’attività di didattica, convegnistica e di progetto nel complesso risultano più che sufficienti. 
La Commissione, pertanto, ritiene che la candidata sia idonea per il posto messo a concorso. 
 

================= 
 

• CANDIDATO: Jurji Filieri 
 
Titolo (valutati secondo i criteri riportati nel verbale n°1 della presente 
procedura) 

punteggio 
massimo 

punteggio 
attribuito 

a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti 3 3,0 
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'Estero 7 5,0 
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati 
istituti italiani o stranieri 

8 4,0 

d) realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori 
concorsuali nei quali è prevista 

3 2,0 

e) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca 
nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi 

6 3,5 

f) titolarità di brevetti 3 0,0 
g) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali 7 4,5 
h) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di 
ricerca 

3 1,0 

totale 40 23,00 
 
n° Pubblicazione Criteri (vedi legenda) totale 

a b c d  
1 Monografia o trattato scientifico 

Filieri J. (2020). Peripheral Design. Casi, metodi e strumenti di innovazione design-driven in 
contesti relazionali periferici. p. 1-160, Firenze: DIDAPRESS, ISBN: 978-88-3338-121-3. 

2,0 1,5 1,00 0,50 5,00 

2 Contributo in Atti di convegno 
Filieri J. (2020). Smart Medina. Esperienze di design aumentato per la Medina di Fez. In: (a 
cura di): Massimo Perriccioli Marina Rigillo, Sergio Russo Ermolli, Fabrizio Tucci, Design 
in the Digital Age. Technology, Nature, Culture. p. 71-75, MAGGIOLI EDITORE, ISBN: 
978-88-916-4327-8, Napoli. 

1,5 1,0 0,75 0,50 3,75 

3 Contributo in Atti di convegno 
Filieri J., Trivellin E., Lotti G., Marseglia M., Cantini F., Matteucci E., Tanzini A. (2020). 
Smart Garden (SMAG): A System of Outdoor Furniture Equipped with Artificial 
Intelligence. In: Advances in Manufacturing, Production Management and Process Control. 
AHFE 2020. Advances in Intelligent Systems and Computing. vol. 1216, p. 140-146, 
Springer Cham, Switzerland, ISBN: 978- 3-030-51980-3, doi: 10.1007/978-3-030-51981-
0_18. 

1,5 1,0 0,75 0,05 3,30 



4 4 - Contributo in Atti di convegno 
Filieri J., Benelli E. (2020). Caterina, Alexa and the Others. In: Intelligent Human Systems 
Integration 2020. vol. 1131, p. 241-247, Springer, ISBN: 978-3-030-39511-7, Modena, Italy, 
February 19-21, 2020, doi: 10.1007/978-3-030-39512-4. 

1,5 1,0 0,75 0,25 3,50 

5 Articolo in rivista (di classe A) 
Filieri J., Benelli E. (2018). L'aspetto metafisico dell'oggetto nella modernità. DIID. 
DISEGNO INDUSTRIALE INDUSTRIAL DESIGN, vol. 64/2018, p. 70-77, ISSN: 1594-
8528. 

2,0 1,5 1,00 0,25 4,75 

6 Contributo in Atti di convegno 
Filieri J., Benelli E., Giraldi L. (2018). Design 4.0. Practices and processes of diffuse and 
circular design for the enhancement and development of local cultural heritage. In: XVI 
International Forum. World Heritage and Knowledge. Representation, Restoration, Redesign, 
Resilience. p. 1051-1059, Gangemi editore international, ISBN: 978-88-492-3633-0, Napoli, 
14/06/2018 - 16/06/2018. 

1,5 1,0 0,50 0,25 3,25 

7 Contributo in Atti di convegno 
Filieri J., Benelli E., Giraldi L. (2017). Design in the Edge. Strategies for enhancing self-
innovation aptitude of fringes. In: World Heritage and Disaster_Knowledge, Culture and 
Representation. FABBRICA DELLA CONOSCENZA, vol. 71, p. 141, La scuola di Pitagora 
editrice, ISBN: 978-88-6542- 582-4, Napoli-Capri, 15-16-17 giugno 2017. 

1,5 1,0 0,50 0,25 3,25 

8 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Filieri J. (2016). Oltre la terza dimensione del design. In: Spennato A., Design e 
Prototipazione. p. 34-41, MILANO: Editoriale Delfino, ISBN: 978-88-97323-63-1. 

1,5 1,0 0,50 0,50 3,50 

9 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Filieri J. (2016). Inventare e innovare con i materiali. In: Filieri J. (a cura di). La materia in-
forma. L'altro significato dei materiali per il design. p. 40-47, MILANO: Editoriale Delfino, 
ISBN: 978-88- 97323-64-8. 

1,5 1,0 0,50 0,50 3,50 

10 Contributo in Atti di convegno 
Filieri J. (2016). Testi e contesti di relazione del design. In: Riccini R. (a cura di), Fare ricerca 
in design. p. 104-109, Il Poligrafo, ISBN: 978-88-7115-976-8, Università IUAV di Venezia, 
25-26 febbraio 2016. 

1,5 1,0 0,75 0,50 3,75 

11 Monografia o trattato scientifico 
FILIERI J. (2015). Il prodotto da solo non basta. p. 1-110, Firenze: Altralinea, ISBN: 978-88-
98939- 07-7. 

2,0 1,5 0,75 0,50 4,75 

12 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) 
Filieri J. (2012). E allora prendo e vado al lavoro nell'orto!.In: Benelli E., Design e moda sul 
posto di lavoro. p. 184-195, Amon, ISBN: 9788866030942. 

1,5 1,0 0,75 0,50 3,75 

 totale  46,05 
 

Legenda criteri per la valutazione delle pubblicazioni (come riportati nel verbale n°1 della presente procedura) 
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica fino a un massimo di punti 2, così ulteriormente 
specificati:  
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 2;  
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 2;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1,5; 
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 1,5; 
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 1,5;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,5 
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente 
tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate fino a un massimo di punti 1,5, 
così ulteriormente specificati: 
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1,5; 
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 1,5;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1; 
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 1;  
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 1;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,5 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica fino a un massimo di 
punti 1, così ulteriormente specificati:  
- Monografie a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 1; 
- Articoli in riviste scientifiche riconosciute in classe A nelle liste Anvur, fino ad un max di punti 1;  
- Saggi/Capitoli in volumi a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale, fino ad un max di punti 0,75;  
- Articoli scientifici in riviste scientifiche riconosciute nelle liste Anvur fino ad un max di punti 0,75; - 
- Contributi in atti di convegno con revisione tra pari, a carattere scientifico, con diffusione nazionale o internazionale fino ad un max di punti 0.75;  
- Curatele e altre tipologie di pubblicazioni, fino ad un max di punti 0,25; 
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del 
candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione fino a un massimo di punti 0,5 

 



Consistenza complessiva, intensità e continuità temporale della produzione scientifica punti 6. 
 
 TOTALE PUNTEGGIO 
Titoli 23,00 
Pubblicazioni 46,05 
Consistenza 6,00 
TOTALE 75,05 
 
Giudizio complessivo finale della commissione e profilo scientifico del candidato Jurji Filieri: 
Il candidato dott. Jurji Filieri è Dottore di Ricerca, nell’SSD ICAR/13, dal 2018, titolo conseguito presso 
l’Università di Firenze dove il candidato si laurea precedentemente in Architettura (laurea v.o) con una tesi 
sul tema della usabilità di un dispositivo digitale per bambini. Già subito dopo la Laurea, il candidato inizia 
la sua esperienze nella didattica (sia come Cultore della Materia che come docente a contratto) presso 
l’Università degli studi di Firenze nei CdS in Design relativamente all’insegnamento della rappresentazione 
per il Design del prodotto. 
Dall’analisi del curriculum e dei titoli, si evince un percorso evolutivo del candidato molto eterogeneo che 
spazia dall’ambito del Design degli Interni a quello del Prodotto e della Comunicazione, espresso attraverso: 
esperienze progettuali in collaborazione con studi di progettazione; attività di docenze presso Corsi di 
Aggiornamento professionale organizzati dall’Università degli Studi di Firenze; collaborazioni ad attività di 
ricerca applicata a realtà imprenditoriali e di categoria della Regione Toscana. Questa attività di ricerca 
progettuale ha trovato una sua concretizzazione nella titolarità di 1 Assegno di ricerca presso l’Università 
degli Studi di Firenze. 
Le pubblicazioni presentate in valutazione dimostrano un buon livello tanto in originalità che in coerenza con 
il SSD oggetto del Bando. Di queste si contano due monografie che restituiscono il percorso evolutivo del 
candidato dal tema del Design come leva strategica per l’innovazione al Design come sapere complesso per 
la complessità. 
Nel corso del colloquio il candidato ha dimostrato una buona padronanza delle tematiche di ricerca sin qui 
affrontate, rintracciando nel tema della complessità e della multidisciplinarietà il filo conduttore e il 
presupposto per ulteriori sviluppi. 
Nel complesso, l’attività di didattica risulta consistente e quella di convegnistica e di progetto risultano più 
che sufficienti. 
La Commissione, pertanto, ritiene che il candidato sia idoneo per il posto messo a concorso. 
 

================= 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
La commissione: 

 
Prof. Loredana Di Lucchio (Presidente) 
Prof. Maximiliano Romero (Componente) 
Prof. Annalisa Di Roma (Segretario) 

 
 
 
 
 



1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Loredana Di Lucchio, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data, 06 ottobre 2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 





 

1 
 

Procedura di valutazione comparativa per titoli e discussione pubblica per il reclutamento 
presso il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e Impresa (DEIM) di n. 1 ricercatore 
a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della Legge 240/2010, in regime 
di impegno a tempo determinato; settore concorsuale 08/C1 - settore scientifico disciplinare 
ICAR/13. 

 

Il sottoscritto Prof. Annalisa Di Roma, componente della commissione giudicatrice 

nominata con D.R. n. 429 del 30 luglio 2021, per il reclutamento, presso l’Università degli Studi 

della Tuscia, di un Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera A), della 

Legge 240/2010, dichiara di concordare con il verbale n. 4, steso in riunione telematica da tutti i 

commissari in data odierna. 

Allega alla presente dichiarazione copia del proprio documento di identità. 

 

Data. 06/10/2021 

                      Firma 

       ____________________________ 

 
 


