VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 BORSA DI
STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI “SVILUPPO DI MODELLO
DI HOUSING SOCIALE PER EDIFICI PER LA “AGEING SOCIETY”.

BANDO PUBBLICATO IN DATA 08/07/2015, REPERTORIO 1/2015, PROT. 31 DEL
08/07/2015 - CLASSIF. III/12

Il giorno 30-07-2015 alle ore 16:30 presso la sede del C.I.T.E.R.A. sito in via Antonio
Gramsci 53, si è riunita la Commissione esaminatrice delle domande pervenute per
l’affidamento dell’incarico in epigrafe;
La Commissione è composta da:
Prof. Fabrizio Cumo, Ricercatore del C.I.T.E.R.A. di Sapienza Università di Roma;
prof. Francesco Mancini, Ricercatore del C.I.T.E.R.A. di Sapienza Università di Roma;
Prof. Mariano Mari, Ricercatore del C.I.T.E.R.A. di Sapienza Università di Roma.
La Commissione assegna le funzioni di Presidente al Prof. Fabrizio Cumo e quelle di
segretario verbalizzante al prof. Franscesco Mancini.
Il Presidente, prima di procedere all’esame delle domande pervenute, dichiara di aver
verificato l’indisponibilità sia soggettiva che oggettiva all’interno dell’amministrazione di
pertinenza di personale che possa essere adibito alle funzioni oggetto dell’incarico di cui
alla presente selezione.
Risulta pervenuta un’unica domanda da parte della dott.ssa Laura Agudelo Noreña.
La commissione procede quindi alla valutazione dei titoli e del curriculum del candidato,
attribuendo il seguente punteggio:
a)
• 10 punti per il diploma di laurea magistrale,
• 3 punti per il voto di laurea,
• 15 punti per pubblicazioni scientifiche,
• 5 punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all’estero;
• 7 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata – per
decorrenza e durata – attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia
in Italia che all’estero espletata a seguito di formale conferimento di
contratti, borsa di studio o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della
ricerca ed alla durata temporale;
La commissione preso atto dei titoli in possesso della candidata in base ai quali la
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dott.ssa viene ritenuta idonea al conferimento della borse di studio oggetto di bando
ritiene di non dover procedere all’eventuale colloquio di cui all’art. 7 comma b del
bando.
La candidata dott.ssa Laura Agudelo Noreña viene pertanto ritenuta idonea con
punteggio 40/70.
La vincitrice, della procedura di selezione per il conferimento di n. 1 borsa di studio per
attività di ricerca per lo svolgimento di “Sviluppo di modello di housing sociale per
edifici per la “Ageing Society”, è pertanto la dott.ssa. Laura Agudelo Noreña.
L’incarico verrà conferito con sottoscrizione dell’accettazione da parte del candidato
della borsa di ricerca di importo di € 4.000 euro al lordo degli oneri fiscali previdenziali a
carico del prestatore e del datore di lavoro ed avrà la durata di 3 mesi con decorrenza
dalla data di accettazione.
Tale risultato sarà reso pubblico mediante affissione all’albo della struttura e sul sito web
del Centro e di Ateneo.
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 17.30.
Roma, 30-07-2015
Letto, approvato e sottoscritto
FIRM.TO
La Commissione:
Presidente

Prof. Fabrizio Cumo

Componente

prof. Francesco Mancini

Segretario

Prof. Mariano Mari
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