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COMMISSIONE DI SELEZIONE DI SEI COLLABORATORI DI RICERCA 

“AGGIORNAMENTO E NORMALIZZAZIONE DEL CENSIMENTO NAZIONALE  

DELLE ARCHITETTURE ITALIANE DELSECONDO NOVECENTO” 

 

Verbale n. 2 del 01/04/2021 

 

Il giorno 1° aprile 2021, alle ore 10:30, si riunisce la Commissione nominata dal Direttore con Determina rep. 

10 del 29/01/2021 nell’ambito della procedura di selezione di sei collaboratori di ricerca per “aggiornamento 

e normalizzazione del Censimento nazionale delle architetture italiane del secondo Novecento”. 

La Commissione si riunisce in seduta telematica ed è così composta: 

Fulvio Irace Presidente Collegato telematicamente 

Andrea Aleardi Componente Collegato telematicamente 

Ugo Carughi Componente Collegato telematicamente 

Francesca Romana Castelli Componente Collegata telematicamente 

Claudia Conforti Componente Collegata telematicamente 

 

Sono inoltre collegati telematicamente la dott.ssa Carlotta Paola Brovadan, dipendente della Fondazione, e 

l’arch. Luciano Antonino Scuderi, dipendente della Direzione Generale Creatività Contemporanea, in qualità di 

componenti della Segreteria tecnica di supporto alla commissione (prot FSBAC 293 dell’08/02/2021; prot. 

MiBACT-DGCC 2425 del 24/02/2021). 

La Commissione esamina i casi di coloro che non risultino in possesso dei requisiti stabiliti dall’Avviso di 

selezione (art. 2 – Requisiti per la partecipazione) o abbiano presentato la domanda con modalità non in linea 

con le previsioni dell’Avviso medesimo (art. 3 – Modalità di presentazione della candidatura), deliberandone 

la non ammissibilità alla procedura. 

[Omissis] 

Ai candidati sopra elencati verrà inviata una comunicazione telematica relativa all’esclusione dalla procedura.  

Stante la complessità delle verifiche da espletarsi, la Commissione si riserva in ogni caso di escludere ulteriori 

candidati ove nel corso della procedura dovesse emergere l’assenza dei requisiti previsti.  

La Commissione procede poi a una discussione collegiale delle valutazioni attribuite a un primo gruppo di 20 

candidature sulla base delle modalità di applicazione dei criteri generali di valutazione dei titoli e delle 

esperienze, deliberate nella seduta del 15/03/2021. 

[Omissis] 


