PROCEDURA SELETTIVA PER LA CHIAMATA DI UN PROFESSORE ASSOCIATO PER IL
SETTORE CONCORSUALE 08/E2 SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR/18
(Decreto del Rettore n.898 del 06.10.2016 - avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie
Speciale Concorsi ed Esami n. 83 – del 18.10.2016)

RELAZIONE RIASSUNTIVA

La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n. 414
(81164) del 31/05/2017 e composta dal prof. Federico Bucci, dalla prof.ssa Paola Zampa, dal prof.
Nicola Aricò, si è riunita nei locali del Dipartimento di Architettura o per via telematica nei giorni
09/06/2017, 30/06/2017, 13/07/2017, 14/07/2017 per l'espletamento della procedura selettiva per la
chiamata di un professore associato per il settore concorsuale 08/E2, settore scientifico disciplinare
ICAR/18.
La commissione ha designato presidente il prof. Federico Bucci e segretario il prof. Nicola Aricò.
La commissione, nella seduta del 09/06/2017 ha deliberato i seguenti criteri di valutazione:
Per la produzione scientifica del candidato:
1. Originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
2. Congruenza dell’attività del candidato con le discipline comprese nel settore concorsuale 08/E2 e
nel settore scientifico disciplinare ICAR/18;
3. Rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno
della comunità scientifica;
4. Continuità temporale della produzione scientifica, anche in relazione alla evoluzione delle
conoscenze nel settore scientifico disciplinare ICAR/18.
La commissione determina i seguenti criteri per l’individuazione analitica dell’apporto del
candidato nei lavori in collaborazione:
specificazione scritta, nella stessa pubblicazione, delle parti realizzate dai diversi autori, pena
l’esclusione della pubblicazione stessa dalla valutazione.
Per l’attività scientifica:
1. Attività di coordinamento e organizzazione e/o la partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e/o
internazionali nell’ambito della Storia dell’Architettura, o a carattere interdisciplinare ma con un
rilevante apporto delle discipline storico-artistiche;

2. Partecipazione come relatore a congressi di rilevanza scientifica nazionale e/o internazionale.
Per l’attività didattica e i servizi prestati:
1. La valutazione dell’attività didattica attiene esclusivamente a quelle eccedente a quanto indicato
nell’art. 4, comma 5, lettera h del regolamento d’Ateneo;
2. Attività didattica frontale in corsi di laurea e di laurea magistrale; tutore di tesi di dottorato di
ricerca presso università italiane e/o straniere; coordinamento e/o partecipazione a iniziative in
campo didattico svolte in ambito nazionale e/o internazionale.
La Commissione verifica la conoscenza della lingua francese e di una seconda lingua, a scelta fra
spagnolo e inglese.
Il giorno 30/06/2017 è stato espresso il giudizio sulle pubblicazioni scientifiche e sui curricula
riferiti all’attività scientifica e didattica prodotti dai candidati.
Il giorno 14/07/2017 i candidati Alessandro BRODINI, Maria LOSITO hanno sostenuto la prova
didattica e la verifica delle lingue straniere.
La commissione, con deliberazione unanime ha individuato idoneo il candidato Alessandro
BRODINI.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 14 luglio 2017
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