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Procedura	reclutamento	di	n.	1	posto	di	ricercatore	a	tempo	determinato,	della	durata	di	36	mesi,	
con	regime	di	 impegno	a	 tempo	pieno,	ai	 sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	a),	della	Legge	30	
dicembre	 2010,	 n.	 240,	 nel	 testo	 vigente	 al	 29/6/2022,	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Architettura,	
Costruzione	e	Design	nel	s.s.d.	ICAR/13	“Disegno	Industriale”,	nell’ambito	del	Piano	Nazionale	di	
Ripresa	 e	 Resilienza	 (PNRR),	 Missione	 4	 Componente	 2	 Investimento	 1.3	 –	 Creazione	 di	
“Partenariati	estesi	alle	Università,	ai	centri	di	ricerca,	alle	aziende	per	il	finanziamento	di	progetti	
di	 ricerca	 base”,	 finanziati	 dall’Unione	 Europea	 –NextGenerationEU,	 codice	 procedura:	
PNRR.RTDA.ARCOD.22.17	
	
	

	
VERBALE	N.	2	

Valutazione	documentazione	candidato	e	discussione	pubblica	
	

	 Il	giorno	8	febbraio	2023,	alle	ore	9:15,	si	riunisce,	con	l’uso	degli	strumenti	telematici	di	lavoro	
collegiale,	la	Commissione	di	Valutazione	per	la	selezione	pubblica	riportata	in	epigrafe,	nominata	con	
D.R.	n.	78	del	23	gennaio	2023,	come	di	seguito	specificata:	
	

• Prof.ssa	Emanuela	Bonini	Lessing	–	Professore	di	II°	fascia	presso	l’Università	IUAV	di	Venezia;	
• Prof.ssa	Rossana	Carullo	–	Professore	di	I°	fascia	presso	il	Politecnico	di	Bari;	
• Prof.re	Francesco	Ermanno	Guida	–	Professore	di	II°	fascia	presso	il	Politecnico	di	Milano.	
	

I	 componenti	 della	 Commissione	 si	 riuniscono	 nell’ora	 convenuta	 e	 comunicano	 fra	 loro	 tramite	
collegamento	Teams	di	seguito	specificato	e	servendosi	anche	di	telefono	e	posta	elettronica.	
	
Indirizzo	del	collegamento	Teams:	
https://teams.microsoft.com/l/meetup-
join/19%3ameeting_NDA4ZDJiN2UtYWU0OC00NWUzLTlkYzMtNWFmYzA3ODIyMTQ0%40thread.v2/0
?context=%7b%22Tid%22%3a%225b406aab-a1f1-4f13-a7aa-
dd573da3d332%22%2c%22Oid%22%3a%226e3a5cce-b483-40b7-bed4-31d283196ac1%22%7d	
	
In	particolare:	

• La	Prof.ssa	Emanuela		Bonini	 Lessing	è	 collegata	dal	 proprio	 studio	 a	Venezia	 via	 Teams,	 con	
mail	ebonini@iuav.it;	

• la	 Prof.ssa	 Rossana	 Carullo	 è	 collegata	 dal	 proprio	 studio	 a	 Roma,	 via	 Teams,	 con	 mail	
rossana.carullo@poliba.it;	

• il	Prof.re	Francesco	Ermanno	Guida	è	collegato	dal	proprio	studio		a	 Milano,	 via	 Teams,	 con	
mail	francesco.guida@polimi.it.	
	
Tutti	i	componenti	sono	presenti	e	pertanto	la	seduta	è	valida.	
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La	Commissione	conferma	che	il	competente	Ufficio	Reclutamento	ha	provveduto	ad	abilitare	la	
visualizzazione	 della	 documentazione	 inviata	 dalla	 candidata	 Monica	 Pastore,	 resa	 disponibile	 su	
piattaforma	PICA.	

					La	Commissione	procede,	quindi,	all’esame	dei	documenti	digitalizzati,	 corrispondenti	a	quelli	
trasmessi	 dalla	 candidata	 prendendo	 in	 esame	 solo	 le	 pubblicazioni	 corrispondenti	 all’elenco	 delle	
stesse	allegate	alla	domanda	di	partecipazione	alla	procedura	di	selezione.	

La	 Commissione,	 ai	 fini	 della	 presente	 selezione,	 prende	 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	esclusione	di	note	interne	
o	 rapporti	 dipartimentali.	 La	 tesi	 di	 dottorato	 o	 dei	 titoli	 equipollenti	 sono	 presi	 in	 considerazione	
anche	in	assenza	delle	condizioni	di	cui	al	presente	comma.	

					Il	 Presidente	 ricorda	 che	 le	 pubblicazioni	 redatte	 in	 collaborazione	 con	 i	 membri	 della	
Commissione	e	con	i	terzi	possono	essere	valutate	solo	se	rispondenti	ai	criteri	individuati	nella	prima	
riunione.		

La	Commissione,	dall’analisi	della	documentazione	prodotta	dalla	candidata	Monica	Pastore,	rileva	
che	non	vi	sono	pubblicazioni	in	collaborazione	tra	la	candidata	e	i	Commissari.	

Per	 quanto	 riguarda	 le	 pubblicazioni	 redatte	 in	 collaborazione	 con	 terzi,	 dopo	 ampio	 esame	
collegiale,	 la	 Commissione,	 in	 base	 ai	 criteri	 stabiliti	 nella	 1^	 riunione	del	 giorno	31	 gennaio	 2023	e	
tenuto	 conto	 anche	 dell’attività	 scientifica	 globale	 sviluppata	 dalla	 candidata,	 ritiene	 di	 poter	
individuare	 il	 contributo	 dato	 dalla	 candidata	 e	 unanimemente	 decide	 di	 accettare	 tutti	 i	 lavori	 in	
parola	ai	fini	della	successiva	valutazione	di	merito.	

					Per	 i	 lavori	 in	 collaborazione	 l’apporto	 individuale	 della	 candidata,	 ove	 non	 risulti	
oggettivamente	 enucleabile	 o	 accompagnato	 da	 una	 dichiarazione	 debitamente	 sottoscritta	 dagli	
estensori	dei	lavori	sull’apporto	dei	singoli	coautori,	verrà	considerato	paritetico	tra	i	vari	autori.	

Alle	ore	9.50,	accertato	che	è	terminata	la	fase	attinente	alla	redazione	dei	giudizi	analitici	relativi	
alla	candidata,	la	Commissione,	sulla	base	alla	convocazione	definita	in	occasione	della	prima	riunione	
(verbale	 n.	 1)	 e	 resa	 pubblica	 sulla	 pagina	 web	 del	 Politecnico	 all’indirizzo	
https://www.poliba.it/it/amministrazione-e-servizi/pnrrrtdaarcod2217,	 dedicata	 alla	 presente	
procedura,	 procede	 alla	 convocazione	 della	 candidata	 per	 l’espletamento	 della	 discussione	 e		
l‘accertamento	della	conoscenza	della	lingua	straniera.	

Alla	 convocazione	 della	 seduta	 della	 discussione	 pubblica	 dei	 titoli,	 pubblicazioni	 e	 curriculum	
risulta	presente	la	candidata:	

- PASTORE	Monica;	

Viene	 accertata	 l’identità	 personale	 della	 candidata	 Monica	 Pastore	 mediante	 esibizione	 del	
documento	di	riconoscimento	in	favore	di	videocamera,	corrispondente	ai	dati	anagrafici	riportati	nella	
domanda.	

La	Commissione	decide	di	procedere	allo	svolgimento	del	colloquio.	

Terminata	 la	 fase	 di	 riconoscimento	 della	 candidata	 la	 Commissione	 apre	 l’Aula	 virtuale	
all’accesso	pubblico.	
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Alle	ore	10.12	inizia	la	discussione	pubblica	con	la	candidata	Monica	Pastore,	che	termina	alle	ore	
10.30	

A	 seguito	 della	 discussione	 con	 la	 candidata	 Monica	 Pastore	 la	 Commissione	 procede	
all’attribuzione	 di	 un	 punteggio	 ai	 singoli	 titoli	 e	 a	 ciascuna	 delle	 pubblicazioni	 presentate	 dalla	
candidata,	 nonché	 alla	 valutazione	 della	 conoscenza	 della	 lingua	 inglese	 in	 base	 ai	 criteri	 stabiliti	
nell’All.	1	del	verbale	n.	1.	

La	 Commissione,	 quindi,	 tenuto	 conto	 della	 somma	 dei	 punteggi	 attribuiti,	 procede	
collegialmente	 all’espressione	 di	 un	 giudizio	 in	 relazione	 alla	 quantità	 e	 qualità	 delle	 pubblicazioni,	
valutando,	inoltre,	la	produttività	complessiva	della	candidata	anche	in	relazione	al	periodo	di	attività.	
Tali	valutazioni	vengono	allegate	al	presente	verbale	e	ne	costituiscono	parte	integrante	(allegato	1).	

Al	termine,	la	Commissione	procede	a	redigere	la	seguente	graduatoria	di	merito	tenendo	conto	
dei	punteggi	conseguiti:	

CANDIDATO	 VOTAZIONE	

MONICA	PASTORE	 87,1	

	
In	base	alla	graduatoria	di	merito,	la	Commissione	dichiara	vincitrice	la	candidata	Monica	Pastore	

I	lavori	della	Commissione	terminano	alle	ore	10.55.	
Il	 presente	 verbale,	 redatto	 e	 sottoscritto	 dal	 Presidente,	 concordato	 telematicamente	 ed	

approvato	 da	 tutti	 i	 componenti,	 corredato	 dalle	 dichiarazioni	 di	 concordanza	 (allegati	 2	 e	 3)	 che	
fanno	 parte	 integrante	 del	 verbale,	 è	 trasmesso	 all’Ufficio	 Reclutamento	 del	 Politecnico	 di	 Bari	 in	
formato	 .pdf	 all’indirizzo	 del	 Responsabile	 del	 procedimento	 amministrativo	
michele.dellolio@poliba.it,	al	fine	delle	attività	di	competenza.	

	
La	Commissione	

	
Prof.ssa	Emanuela	Bonini	Lessing	
	
Prof.	ssa	Rossana	Carullo	 	 	
		
Prof.re	Francesco	Ermanno	Guida	
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Procedura	reclutamento	di	n.	1	posto	di	ricercatore	a	tempo	determinato,	della	durata	di	36	mesi,	
con	regime	di	 impegno	a	 tempo	pieno,	ai	 sensi	dell’art.	24,	comma	3,	 lettera	a),	della	Legge	30	
dicembre	 2010,	 n.	 240,	 nel	 testo	 vigente	 al	 29/6/2022,	 presso	 il	 Dipartimento	 di	 Architettura,	
Costruzione	e	Design	nel	s.s.d.	ICAR/13	“Disegno	Industriale”,	nell’ambito	del	Piano	Nazionale	di	
Ripresa	 e	 Resilienza	 (PNRR),	 Missione	 4	 Componente	 2	 Investimento	 1.3	 –	 Creazione	 di	
“Partenariati	estesi	alle	Università,	ai	centri	di	ricerca,	alle	aziende	per	il	finanziamento	di	progetti	
di	 ricerca	 base”,	 finanziati	 dall’Unione	 Europea	 –NextGenerationEU,	 codice	 procedura:	
PNRR.RTDA.ARCOD.22.17		
	

	
ALLEGATO	N.	1	AL	VERBALE	n.	2	dell’8	FEBBRAIO	2023	

	
VALUTAZIONE	DEI	TITOLI	E	DEL	CURRICULUM	
In	sede	di	valutazione	dei	candidati	la	Commissione	ha	effettuato	una	motivata	valutazione,	facendo	
riferimento	 allo	 specifico	 settore	 concorsuale	 ICAR/13,	 al	 curriculum	 e	 ai	 titoli,	 debitamente	
documentati,	della	candidata.	
	
La	valutazione	di	ciascun	titolo	indicato	è	effettuata	considerando	specificamente	la	significatività	che		
esso	assume	in	ordine	alla	qualità	e	quantità	dell’attività	di	ricerca	svolta	dalla	candidata.	
	
VALUTAZIONE	DELLA	PRODUZIONE	SCIENTIFICA	
La	Commissione,	nell'effettuare	la	valutazione	preliminare,	prende	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.	
	
CANDIDATA:	MONICA	PASTORE	
	

Valutazione	analitica	dei	titoli	e	curriculum	della	Commissione		
	

TITOLI	E	CURRICULM		
Punteggio	massimo	attribuibile	(40/100	punti)	

Max	
punti	

a)	dottorato	di	ricerca	o	equipollenti,	conseguito	in	Italia	o	all'estero	punti	max	10	
a.1)	dottorato	di	 ricerca	o	titoli	equipollenti	conseguito	 in	 Italia	o	all'estero	nel	s.s.d.	oggetto	
della	procedura:	max	punti	10;	
a.2)	 dottorato	 di	 ricerca	 o	 titoli	 equipollenti	 conseguito	 in	 Italia	 o	 all'estero	 in	 settori	 non	
congruenti	con	il	s.s.d	oggetto	del	concorso:	max	punti	4;	

	
	

10		

b)	eventuale	attività	didattica	a	livello	universitario	in	Italia	o	all'estero	punti	max	15.	
In	dettaglio:	
b.1)	per	ogni	contratto	d’insegnamento	di	livello	universitario	in	Italia	o	all'estero,	congruente	
con	quello	oggetto	di	concorso:	max	1,5	punti	per	contratto;	
b.2)	per	ogni	altra	attività	di	didattica	di	livello	universitario	in	Italia	o	all'estero	congruente	con	
il	s.s.d	di	concorso	(master,	tutor	di	workshop,	tutor	di	seminari,	lezioni	in	corsi	di	formazione,	
summer	school,	etc.):	max	0,5	punti	per	attività.	

15	
satura	
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c)	documentata	attività	di	formazione	o	di	ricerca	presso	qualificati	istituti	italiani	o	stranieri	punti	max	
4.	

In	dettaglio:	
c.1)	 assegno	 di	 ricerca	 o	 borsa	 post-dottorato,	 borsa	 di	 studio	 o	 contratto	 di	 ricerca,	
master	universitario,	diploma	di	scuola	di	specializzazione	congruente	con	il	s.s.d	oggetto	
della	procedura:	max	2	punti	per	attività	

	 c.2)	 assegno	 di	 ricerca	 o	 borsa	 post-dottorato,	 borsa	 di	 studio	 o	 contratto	 di	 ricerca,	
master	universitario,	diploma	di	scuola	di	specializzazione	in	un	s.s.d	non	congruente	con	
il	settore	concorsuale	oggetto	della	procedura:	max	0,5	punti	per	attività	

	

3,5	

d)	realizzazione	di	attività	progettuale	congruente	con	la	declaratoria	del	settore	scientifico	disciplinare	
oggetto	del	bando:	punti	max	3.		
	

2,7	
	

e)	 organizzazione,	 direzione	 e	 coordinamento	 di	 gruppi	 di	 ricerca	 nazionali	 e	 internazionali,	 o	
partecipazione	agli	stessi	punti	max	4.	

In	dettaglio:	
e.1)	 organizzazione,	 direzione	 e	 coordinamento	 di	 gruppi	 di	 ricerca	 a	 livello	
internazionale	congruenti	con	il	s.s.d	oggetto	del	bando:	max	2	per	attività	
e.1)	 organizzazione,	 direzione	 e	 coordinamento	 di	 gruppi	 di	 ricerca	 a	 livello	 nazionale	
congruenti	con	il	s.s.d	oggetto	del	bando:	max	1,5	per	attività	

	

2,6	
	

f)	relatore	a	congressi	e	convegni	nazionali	e	internazionali	punti	max	6.	
In	dettaglio:	
f.1)	congressi	e	convegni	internazionali,	congruenti	con	il	s.s.d	oggetto	del	bando:	max	1,5	
punti;	
f.1)	congressi	e	convegni	nazionali	congruenti	con	il	s.s.d	oggetto	del	bando:	max	1	punti	

	

4,3		

g)	premi	e	riconoscimenti	nazionali	e	internazionali	per	attività	di	ricerca	punti	max	2.	
In	dettaglio:	
g.1)	 per	 conseguimento	 di	 premi	 e	 riconoscimenti	 nazionali	 e	 internazionali	 per	 attività	 di	
ricerca:	max	1,5	punti	
g.2)	per	il	conseguimento	della	titolarità	o	sviluppo	di	brevetti	nel	settore	congruente:	max	1	
punto	

	

0	

PUNTEGGIO	COMPLESSIVO	 38,1	
	

	
	

Valutazione	delle	pubblicazioni	scientifiche	(max	punti	60/100)	
	

Tabella	di	descrizione	degli	indicatori	per	la	valutazione	della	PUBBLICAZIONI		
a)	 qualità	 scientifica	 e	 rilevanza	 delle	 pubblicazioni	 presentate	 ai	 fini	 concorsuali,	 sulla	 base	 dell’originalità,	 della	
innovatività,	del	rigore	metodologico,	fino	a	2	punti;	
	
b)	congruenza	con	 le	 tematiche	del	settore	scientifico	disciplinare	per	 il	quale	è	bandita	 la	procedura	concorsuale,	
ovvero	con	tematiche	interdisciplinari	a	essa	pertinenti	fino	a	1,5	punti;	
	
c)	apporto	individuale	del	candidato	nei	lavori	in	collaborazione,	laddove	dichiarato	fino	a	0,5;	
d)	rilevanza	della	collocazione	editoriale	e	loro	diffusione	nella	comunità	scientifica	fino	a	1	punto;		
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PUBBLICAZIONE	PRESENTATA		
	
	

a)		
(max	2)	

b)		
(max	1,5)	

c)		
(max	0,5)	

d)		
(max	1)	

Totale	

1.	Articolo	in	rivista		

Pastore,	 M.	 (2023).	 l	 computer	 come	 nuovo	 strumento	 di	
progetto.	Lo	scenario	del	progetto	grafico	italiano	tra	gli	anni	
Ottanta	e	Novanta”.	In	Officina*,	40,	2023	ISSN	2532-1218	

	

1	
	

1,5	 0,5	
	

0,5	
	

3,5	

2.	Articolo	in	rivista		

Pastore,	M.	(2013)	Giovani	realtà	tipografiche,	in	Graphicus,	
ISSN	2282	4545		

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

3.	Tesi	di	dottorato	

Pastore,	M.	(2021).	Linguaggi	ibridi.	I	progettisti	grafici	italiani	
e	il	computer	come	nuovo	strumento	di	progetto	tra	gli	anni	
Ottanta	e	Novanta.		

[Tesi	 di	 dottorato	 in	 Scienze	 del	 design.	 Scuola	 di	 dottorato	
Iuav].	Università	Iuav	di	Venezia	

2	 1,5	 0,5	 0,5	 4,5	

4.	Contributo	in	volume	

Bulegato,	F.	&	Pastore,	M.	(2022).	Oltre	l'ombelico	del	design.	
In	Ferrara,	C.,	Moretti,	L.,	Palladino,	C.	(eds.).	Uncover.	AWDA	
3-4.	Milano:	AIAP	Edizioni,	168-179ISBN	978-88-9971-808-4	

1,5	 1,5	 0,5	 1	 4,5	

5.	Contributo	in	atti	di	convegno	nazionale	

Pastore,	M.	(2022).	David	Carson	approda	in	Italia	(1996-
1997).	Gli	strumenti	di	diffusione	della	cultura	grafica	
internazionale	contemporanea	nel	panorama	italiano	degli	
anni	Novanta.	In	Bulegato,	F.	&	Dalla	Mura,	M.	(eds.).	Design	
esposto.	Mostrare	la	storia	/	La	storia	delle	mostre,	AIS/Design	
e	Università	Iuav	di	Venezia,	295-312	ISBN	978-88-9924-308-1	

2	 1,5	 0,5	
	

1	
	

5	

6.	Articolo	in	rivista		

Pastore,	M.	(2021).	Breviario	di	grafica	politica	italiana.	In	“SI	
—	Southern	Identity	Journal”,	11,	37-42	ISBN	Cartaceo	978-88-
5509-319-4	

1	 1,5	 0,5	 0,5	
	

3,5	

7.	Articolo	in	rivista		

V	Pastore,	M.	(2021).	La	New	Wave	italiana?	Dalle	esperienze	
didattiche	internazionali	di	Wolfgang	Weingart	alle	
manifestazioni	del	Centro	di	Documentazione	di	Palazzo	
Fortuny.	In	AIS/Design.	Storia	e	ricerche,	15,	184-199	ISSN	
2281-7603	

1,8	 1,5	 0,5	 1	 4,8	

8.		Contributo	in	atti	di	convegno	

Pastore,	M.	(2021).	Linguaggi	ibridi.	I	progettisti	grafici	italiani	
e	il	computer	come	nuovo	strumento	di	progetto	tra	gli	anni	
Ottanta	 e	 Novanta.	 In	 AA.VV.	 (eds).	 Design	 per	 Connettere.	
Persone,	 patrimoni,	 processi,	 SID,	 64-71	 ISBN	 9788-89-43380-

1	 1,5	 0,5	 0,5	 3,5	
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0-3	

9.	Contributo	in	atti	di	convegno	internazionale	

Pastore,	M.	(2021).	Lontananza.	In	Vesper.	Rivista	di	
architettura,	arti	e	teoria,	04,	214-215	ISBN	978-88-229-
0635-9		ISSN	2704-7598	

0,8	
	

1,5	 0,5	 0,7	 3,5	

10.		Articolo	in	rivista	

Bulegato,	F.	&	Pastore,	M.	(2018).	La	formazione	del	
designer:	il	Corso	superiore	di	disegno	industriale	di	
Venezia,	1960-72.	In	QuAD	Quaderni	di	Architettura	e	
Design,	01,	261-284	ISSN	2611-4437	

2	 1,5	 0,2	 1	
	

4,7	

11.	Articolo	in	rivista	

Pastore,	M.	(2016).	Massimo	Dolcini.	La	grafica	per	una	
cittadinanza	consapevole.	In	AIS/Design.	Storia	e	ricerche,	07,	
153-163	ISSN	2281-7603	

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

12.	Articolo	in	rivista	

Pastore,	M.	(2018).	abecedario.	Un’inedita	antologia	per	la	
storia	del	graphic	design	del	Novecento.	In	AIS/Design.	Storia	
e	ricerche,	11,	79-97	ISSN	2281-7603		

2	 1,5	 0,5	 1	 5	

PUNTEGGIO	COMPLESSIVO	 	 	 	 	 49		
	

	
	

Punteggio	complessivo	della	Commissione	87,1/100	
	

Valutazione	conoscenza	della	lingua	inglese	
L’accertamento	del	grado	di	conoscenza	della	lingua	inglese	è	ritenuto	assolto	sulla	base	delle	
pubblicazioni	scientifiche	presentate.	

	
Giudizio	collegiale	della	Commissione	

Dai	titoli,	dal	curriculum	e	dalle	pubblicazioni	presentate,	nonché	tenuto	conto	della	discussione	degli	
stessi	durante	il	colloquio,	emerge	un	profilo	della	candidata	coerente	con	le	tematiche	del	settore	
scientifico	disciplinare	ICAR/13,	Disegno	industriale.	L’attività	didattica	della	candidata	appare	ottima	
in	relazione	all’età	accademica	e	incentrata	sulle	tematiche	proprie	del	design	della	comunicazione	
visiva	e	multimediale,	sia	dal	punto	di	vista	storico-critico	che	metodologico-progettuale.		
L’attività	di	ricerca	è	stata	condotta	con	continuità	presso	qualificati	istituti	nazionali	ed	è	incentrata	
principalmente	sulla	ricostruzione	del	periodo	della	grafica	italiana	a	cavallo	tra	la	metà	degli	anni	
Ottanta	e	Novanta,	in	relazione	alle	innovazioni	dei	linguaggi	visivi	a	livello	internazionale.		
Complessivamente,	la	valutazione	della	produzione	scientifica	è	molto	buona	e	caratterizzata	da	
rilevante	originalità,	rigore	e	buona	collocazione	editoriale.	L’apporto	individuale	della	candidata	è	
stato	identificabile	anche	a	valle	della	discussione	dei	lavori.	Il	giudizio	finale	è	ottimo	e	la	candidata	
risulta	idonea	a	rivestire	la	posizione	di	RtdA	messa	a	bando.	
	
	



 

 

 

 

Procedura di reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 
mesi, con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 
30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Architettura, 
Costruzione e Design nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno Industriale”, nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Creazione di 
“Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di    
progetti di ricerca base”, finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU, cod. 
PNRR.RTDA.ARCOD.22.17, indetta con D.R. n. 1306 del 7/12/2022 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 97 del 
9/12/2022) 

 
ALL. 2  AL VERBALE N. 2 

 
DICHIARAZIONE 

 
 
 

La sottoscritta Professoressa Emanuela Bonini Lessing componente della Commissione 

di valutazione, nominata con D.R. n. 78 del 23 gennaio 2023 della procedura per la copertura 

di n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la 

presente di aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione di valutazione 

tenutasi il giorno 8 febbraio 2023 per la discussione pubblica della candidata e valutazione. 

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n.2 

in data 08.02.2023. 
 

Venezia, 08.02.2023 

 

           Firma  
 

 

 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 



 

 

 

 

Procedura di reclutamento di n. 1 posto di ricercatore a tempo determinato, della durata di 36 mesi, 
con regime di impegno a tempo pieno, ai sensi dell’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 
dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente al 29/6/2022, presso il Dipartimento di Architettura, 
Costruzione e Design nel s.s.d. ICAR/13 “Disegno Industriale”, nell’ambito del Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4 Componente 2 Investimento 1.3 – Creazione di 
“Partenariati estesi alle Università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di    progetti 
di ricerca base”, finanziati dall’Unione Europea – NextGenerationEU, cod. 
PNRR.RTDA.ARCOD.22.17, indetta con D.R. n. 1306 del 7/12/2022 (avviso pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale “Concorsi ed Esami” n. 97 del 
9/12/2022) 

 
ALL. 3 AL VERBALE N. 2 

 

DICHIARAZIONE 
 

 

 

Il sottoscritto Prof. Francesco Ermanno Guida, componente della Commissione di 

valutazione, nominata con D.R. n. 78 del 23 gennaio 2023 della procedura per la copertura di n. 

1 posto di Ricercatore a tempo determinato, specificata in epigrafe, dichiara con la presente di 

aver partecipato, per via telematica, alla seduta della Commissione di valutazione tenutasi il 

giorno 8 febbraio 2023 per la discussione pubblica della candidata e valutazione. 

Dichiara, altresì, di concordare, approvare e sottoscrivere il contenuto del verbale n.2 

in data 08/02/2023. 

 

Milano, 08/02/2023 

 

           Firma  

 

 

 

 

(si allega copia di documento di riconoscimento) 
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