
 
 
 
 

 

 

Rep. n. 92/2020 
Prot. n. 635 del 13.10.20 

Class. VII/16 
LA PRESIDE 

 
- Visto il bando di concorso n. 3/2020, Rep. n. 85/2020, Prot. n. 596 del 30.09.2020, Class. VII/16, per il 
conferimento, mediante procedura di valutazione comparativa, di n. 4 incarichi di insegnamento a titolo gratuito 
per supplenza per l’a.a. 2020/2021. 
- Visti i verbali e le risultanze delle valutazioni comparative effettuate dalle Commissioni giudicatrici. 
- Verificata la regolarità concorsuale. 
- Vista la delibera della Giunta di Facoltà, resa in modalità telematica, del 13.10.2020, di approvazione 
delle risultanze delle valutazioni comparative effettuate dalle Commissioni giudicatrici. 

 
DISPONE 

 
Art. 1 - Sono approvati gli atti del concorso per il conferimento, mediante procedura di valutazione comparativa, 
di n. 4 incarichi di insegnamento a titolo gratuito per supplenza per l’a.a. 2020/2021. 
Art. 2 - Sono approvate le seguenti graduatorie ed i seguenti affidamenti: 
 
Corso di laurea: Architettura cu 
Insegnamento: PROGETTAZIONE URBANISTICA I - Canale 4 
SSD: ICAR/21 - Periodo didattico: secondo anno - primo semestre Cfu: 8 ore: 100 

n. Cognome Nome Punteggio Esito 

1 CIALDEA  DONATELLA  80 VINCITORE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Corso di laurea: Architettura cu 
Insegnamento: PROGETTAZIONE URBANISTICA II - Canale 3 
SSD: ICAR/21 - Periodo didattico: terzo anno - primo semestre Cfu: 10 ore: 125 

n. Cognome Nome Punteggio Esito 

1 CIALDEA  DONATELLA  80 IDONEO 

Nota della Commissione 
La Commissione, al fine di garantire la sostenibilità e il corretto svolgimento delle attività didattiche relative 
all’insegnamento di Progettazione Urbanistica II, erogato nel 2 semestre in contemporanea con l’altro 
insegnamento oggetto del bando, ritiene, nonostante l’idoneità dovuta al punteggio di cui alla tabella in verbale, 
di non poter attribuire la copertura dello stesso alla prof.ssa Donatella Cialdea, essendo la stessa già risultata 
vincitrice per la copertura dell’insegnamento di Progettazione Urbanistica I. Peraltro, quanto sopra risulta vieppiù 
confortato dal riscontro nelle valutazioni opis per l’AA 2016/2017 della presenza, per la candidata, di soglie di 
criticità elevate (art. 6, comma 6 del Bando) per l’insegnamento di Progettazione urbanistica II. 

INSEGNAMENTO DA RIBANDIRE 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Corso di laurea: Design  
Insegnamento: MATERIALI E TECNOLOGIE INNOVATIVE - Modulo di MATERIALI E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE - Canale 2 
SSD: ICAR/13 - Periodo didattico: secondo anno - primo semestre Cfu: 3 ore: 30 

n. Cognome Nome Punteggio Esito 

1 BIANCHI ROBERTO 82 VINCITORE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Corso di laurea: Design  
Insegnamento: REQUISITI AMBIENTALI DEGLI ARTEFATTI - Modulo di MATERIALI E TECNOLOGIE 
INNOVATIVE - Canale 2 
SSD: ICAR/13 - Periodo didattico: secondo anno - primo semestre Cfu: 6 ore: 60 

n. Cognome Nome Punteggio Esito 

1 BIANCHI ROBERTO 82 VINCITORE 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- 
Le Commissioni dichiarano vincitori e affidatari degli incarichi i candidati così come sopra riportati. 
Roma, 13 ottobre 2020 
 
            F.to La Preside 
              (Prof.ssa Anna Maria Giovenale)  


