
PROCEDURA DI VALUTAZIONE PER LA CHIAMATA NEL RUOLO DI UN 

PROFESSORE DI PRIMA FASCIA, AI SENSI DELL’ART.24, COMMA 6, L. 240/2010 – 

SETTORE CONCORSUALE 08/E1 “DISEGNO” - SSD ICAR/17 “DISEGNO”, PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI PROMOZIONE DELLE SCIENZE UMANE E DELLA QUALITA’ 

DELLA VITA DELL’UNIVERSITA’ TELEMATICA SAN RAFFAELE ROMA DI CUI AL 

D.R. N°4 DEL 20/01/2021. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

 

Alle ore 12:15 del giorno 22/03/2021, in via telematica previa autorizzazione del Rettore 

dell’Università Telematica San Raffaele Roma, si è riunita nuovamente la Commissione 

giudicatrice della suddetta procedura selettiva nominata con D.R. n. 4 del 20/01/2021 composta da: 

 

• Prof. Agostino De Rosa - Presidente, 

• Prof. Emanuela Chiavoni - Membro, 

• Prof. Salvatore Barba - Segretario. 

 

A conclusione dei lavori la Commissione redige la presente Relazione Riassuntiva dei lavori 

svolti. 

 

• Il giorno 02/03/2021 alle ore 18:00, la Commissione si è riunita al completo per predisporre i 

criteri di massima e le procedure per la valutazione dei candidati. La riunione telematica era 

stata autorizzata con nota del Rettore datata 23/02/2021, trasmessa ai Commissari tramite mail 

dello stesso 23/02/2021. I componenti della Commissione hanno preso atto che nessuna istanza 

di ricusazione dei commissari è pervenuta all’Ateneo e che pertanto la Commissione stessa è 

pienamente legittimata ad operare secondo le norme del Regolamento. Si è proceduto 

preliminarmente alla nomina del Presidente della Commissione nella persona del Prof. Agostino 

De Rosa e del Segretario Prof. Salvatore Barba. La Commissione prende visione dell’elenco dei 

candidati, che risultano essere: 1) Prof. Stefano Chiarenza, professore associato. 

• Il giorno 22/03/2021 alle ore 10:00, la Commissione si è riunita in modalità telematica per 

l’esame analitico dell’attività didattica, dei titoli, delle pubblicazioni e delle attività gestionali e 

di servizio presentate dal candidato prof. Stefano Chiarenza. La riunione telematica era stata 

autorizzata con nota del Rettore datata lo stesso 22/03/2021, trasmessa ai Commissari tramite 

mai. La documentazione esaminata era stata trasmessa alla Commissione in data 03/03/2021 

dagli Uffici dell’Università telematica San Raffaele Roma (invio effettuato con 

piattaforma WeTransfer) (verbale 2). 

• Il giorno 22/03/2021 alle ore 11:15, la Commissione si è riunita in modalità telematica per la 

formulazione dei giudizi individuali e collegiale sul candidato prof. Stefano Chiarenza. La 

riunione telematica era stata autorizzata con la succitata nota del Rettore datata il 22/03/2021, 

trasmessa ai Commissari tramite mail. La Commissione ha formulato i giudizi individuali e 

collegiali riportati in Allegato A, procedendo ad assegnare i punteggi alle attività svolte dal 

candidato (verbale 3). 

Ciò premesso, la Commissione, preso atto che la domanda presentata dal candidato prof. Stefano 

Chiarenza è congrua con le caratteristiche richieste del Bando per l’ammissibilità e previa 

valutazione complessiva, ai fini della presente procedura ritiene all’unanimità il candidato, 



 

prof. Stefano Chiarenza 

 

meritevole alla chiamata in ruolo come professore di prima fascia ai sensi dell’art.24, comma 

6, L. 240/2010 – Settore Concorsuale 08/E1 – S.S.D. ICAR/17-Disegno. 

 

I lavori si concludono alle ore 12:30. 

 

Letto, approvato, sottoscritto. 

 

 

LA COMMISSIONE: 

 

Prof. Agostino De Rosa (Presidente)    _________________________________ 

Prof.ssa Emanuela Chiavoni (Membro)   _________________________________ 

Prof. Salvatore Barba (Segretario)    _________________________________ 


