SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE
08/C1
DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA SETTORE
SCIENTIFICO DISCIPLINARE ICAR 13 DISEGNO INDUSTRIALE PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA DIDA DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI
FIRENZE
(D.R. n. 475 del 14/06/2017, avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.52-4a Serie Speciale
- Concorsi ed Esami – del 11/07/2017 sulla Gazzetta Ufficiale)
RELAZIONE RIASSUNTIVA
La commissione, nominata dal Rettore dell'Università degli Studi di Firenze con decreto n.
840 del 25/09/2017 composta da Prof. Vincenzo Alessandro Legnante, Prof. Giuseppe Losco,
Prof. Giuseppe Mincolelli, si è riunita nei locali del Dipartimento di Architettura DiDA nei giorni
13/10/2017 (Preliminare in via telematica), 22/11/2017 e 12/01/2018 per l'espletamento della
selezione a n. 1 posto di ricercatore a
tempo determinato di tipologia A per il settore
concorsuale 08/C1, settore scientifico disciplinare ICAR 13 Disegno Industriale presso il
Dipartimento di Architettura DiDA.
La commissione, presa conoscenza delle disposizioni regolamentari concernenti l'espletamento
della selezione, ha individuato presidente il prof. Vincenzo Legnante e segretario il Prof. Giuseppe
Mincolelli. La commissione, nella seduta del 13/10/2017 ha deliberato i seguenti criteri di
valutazione:
Valutazione dei titoli e della pubblicazioni scientifiche:
Punteggio totale 140 punti di cui:
massimo 60 punti per i titoli
a) Dottorato di ricerca di ricerca o equipollenti, conseguito in Italia o all'estero: (10)
b) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero: (max10)
c) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o
stranieri: (max 5)
e) realizzazione di attività progettuale: (max10)
f) organizzazione, direzione, coordinamento e partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e
internazionali: (max 10)
g) titolarità di brevetti o modelli depositati: (max 5)
h) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali: (max 5)
i) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca e progetto:(max 5)
massimo 60 punti per le pubblicazioni
a)
monografia, libro o trattato scientifico (max 5)
b)
curatela di libri, volumi o cataloghi (max 4)
c)
progetti pubblicati (max 4)
d)
contributo in volume (capitolo o saggio) (max 4)
e)
articoli su rivista (max 3)
f)
contributo in atti di convegno (max 3)

Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, dell’intensità e della
continuità della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non
volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali max 20 punti.
Il giorno 22/11/2017 sono stati espressi i giudizi sui titoli, sul curriculum e sulla produzione
scientifica di ciascun candidato.
Sono stati ammessi alla discussione i seguenti candidati Francesco Armato, Alessia Brischetto,
Duccio Brunelli, Stefano Follesa, Benedetta Terenzi, Eleonora Trivellin.
Alla discussione svoltasi il giorno 12/01/2018 sono risultati presenti i seguenti candidati: Alessia
Brischetto, Duccio Brunelli, Stefano Follesa.
La commissione ha assegnato il seguente punteggio complessivo ai titoli e alle pubblicazioni
presentate, secondo quanto previsto nella riunione preliminare:
candidato Alessia Brischetto punti 88
candidato Duccio Brunelli punti 89
candidato Stefano Follesa punti 109
risulta individuato idoneo il dott. Stefano Follesa.
Letto, approvato e sottoscritto
Firenze 12/01/2018
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