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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

 
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI  TIPO A  

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORI DISCIPLINARI ICAR/ 14/15/16  
Bando n. 1/2013 

 

 

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dalla Giunta di 

Dipartimento del  25 marzo 2013 e composta dai professori: Alessandra Capuano, 

Massimo Del Vecchio, Andrea Grimaldi, Roberto Secchi e Benedetto Todaro 

si è riunita per la prima volta il giorno 16/04/2013 alle ore 16,00 nei locali del 

Dipartimento. 

Presa visione delle disposizioni per l’espletamento delle selezioni per il conferimento di 

assegni di collaborazione ad attività di ricerca presso le Università, ed accertato che alla 

presente selezione hanno chiesto di partecipare i Sigg. : 

 

1. AMATI MASSIMILIANO 

2. BRUNI ANGELA 

3. BURGASSI VALENTINA 

4. CARFAGNA DANIELE 

5. DE VINCENTI LUCIA 

6. FARRIS AMANZIO 

7. GHIA MARIA CLARA 

8. MATTEINI TESSA 

9. PORQUEDDU LUCA 

10. RICCARDO FRANCESCA 

11. SPIRITO GIANPAOLA 

 



 

 

la Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di 

rapporti di parentela od affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione 

ed i candidati medesimi. 

 

La Commissione decide quindi di affidare le funzioni di Presidente al Prof.  Roberto 

Secchi e le funzioni di Segretario all’Arch. Andrea Grimaldi, membro, e provvede a 

stabilire il punteggio massimo riservato ai titoli in base ai seguenti criteri, come da 

indicazioni del bando: 

 

a • Progetto di ricerca -   pt. 30 

b • Voto di laurea -    pt. 5 

c • Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la sperimentazione  

di carattere progettuale -   pt. 30 

d • Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-

laurea -     pt. 5 

e • Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi 

in Enti di ricerca nazionali o internazionali   debitamente attestati con decorrenza e  

durata dell attività stessa  -   pt. 10 

f • Colloquio -     pt. 20 

 

 

La Commissione inoltre, a chiarimento di quanto indicato nel bando, specifica che i 

candidati ammessi al colloquio dovranno ottenere il punteggio minimo di 30/50 (tre 

quinti) nella somma dei criteri relativi ai titoli (voci b, c, d, e) del suddetto elenco. 

 

La Commissione infine decide che i titoli dei candidati siano, tra una seduta e l'altra della 

stessa, a disposizione dei propri membri presso la segreteria del dipartimento per 

consultazioni autonome. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 18,00  
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Roma, 16/04/2013  

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Roberto Secchi 

 

 Membro: Prof. Alessandra Capuano 

 

Membro: Prof.  Massimo Del Vecchio 

 

Membro: Prof.  Benedetto Todaro 

 

 Membro Segr: Arch.  Andrea Grimaldi 

 



 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dipartimento di Architettura e Progetto 
Via Flaminia 359  00196 Roma 
T (+39) 06 32101220/29 F (+39) 06 32101250 
e-mail: diar@uniroma1.it.it 

 
 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI  TIPO A  

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORI DISCIPLINARI ICAR/ 14/15/16  
Bando n. 1/2013 

 

 

ESAME DEI TITOLI I SEDUTA  

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dalla Giunta di 

Dipartimento del 25 marzo 2013 e composta dai professori: Alessandra Capuano, 

Massimo Del Vecchio, Andrea Grimaldi (segretario), Roberto Secchi (presidente) e 

Benedetto Todaro, si è riunita per la seconda volta il giorno 22/04/2013 alle ore 16,00 

nei locali del Dipartimento ed ha proceduto alla verifica dell’ammissibilità dei candidati in 

termini di requisiti richiesti dal bando e di correttezza e completezza delle domande.  

La candidata BURGASSI Silvia è risultata l’unica a non essere in possesso di tali 

requisiti non avendo presentato attestato del titolo di Dottore di Ricerca. 

L’elenco degli ammessi alla valutazione risulta quindi essere il seguente: 

1. AMATI MASSIMILIANO 

2. BRUNI ANGELA 

3. CARFAGNA DANIELE 

4. DE VINCENTI LUCIA 

5. FARRIS AMANZIO 

6. GHIA MARIA CLARA 

7. MATTEINI TESSA 

8. PORQUEDDU LUCA 

9. RICCARDO FRANCESCA 

10. SPIRITO GIANPAOLA 

 



 

 

La Commissione ha dunque proceduto, in ordine casuale, all’apertura dei primi tre 

pacchi che sono risultati dei candidati: RICCARDO Francesca, PORQUEDDU Luca e 

DE VINCENTI Lucia, assegnando a ciascuno i seguenti punteggi: 

 

 Dott. RICCARDO FRANCESCA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 8 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   15 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   3 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   2 

         Totale punti  33 

 

Dott. PORQUEDDU LUCA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 20 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   20 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   1 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   4 

         Totale punti  50 
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Dott. DE VINCENTI  LUCIA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 20 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   14 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   1 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   2 

         Totale punti  42 

 

Alle ore 19,00 i lavori sono stati aggiornati alle ore 16,00 del 7/05/2013.  

 

La seduta è tolta alle ore 19,15  

Roma, 22/04/2013   

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Roberto Secchi 

 

 Membro: Prof. Alessandra Capuano 

 

Membro: Prof.  Massimo Del Vecchio 

 

Membro: Prof.  Benedetto Todaro 

 

 Membro Segr. Arch.  Andrea Grimaldi 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 
 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI  TIPO A  

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORI DISCIPLINARI ICAR/ 14/15/16  
Bando n. 1/2013 

 

 

ESAME DEI TITOLI II  SEDUTA  

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dalla Giunta di 

Dipartimento del 25 marzo 2013 e composta dai professori: Alessandra Capuano, 

Massimo Del Vecchio, Andrea Grimaldi (segretario), Roberto Secchi (presidente) e 

Benedetto Todaro, si è riunita per la terza volta il giorno 07/05/2013 alle ore 16,00 nei 

locali del Dipartimento ed ha proceduto, sempre in ordine casuale, all’apertura dei 

secondi tre pacchi che sono risultati dei candidati: AMATI Massimiliano, BRUNI Angela 

e CARFAGNA Daniele, assegnando a ciascuno i seguenti punteggi: 

 

Dott. AMATI MASSIMILIANO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 22 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   9 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   0 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   10 

         Totale punti  46



 

 

 

Dott. BRUNI ANGELA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 12 

• Voto di laurea         punti   3 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   11 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   2 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   6 

         Totale punti  34 

 

Dott. CARFAGNA  DANIELE 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 25 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   24 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   0 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   6 

         Totale punti  60 

 

Alle ore 19,30 i lavori sono stati aggiornati alle ore 9,00 del 13/05/2013.  

 

La seduta è tolta alle ore 19,35  
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Roma, 07/05/2013   

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Roberto Secchi 

 

 Membro: Prof. Alessandra Capuano 

 

Membro: Prof.  Massimo Del Vecchio 

 

Membro: Prof.  Benedetto Todaro 

 

 Membro Segr. Arch.  Andrea Grimaldi 
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UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO DI  TIPO A  

PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 
SETTORI DISCIPLINARI ICAR/ 14/15/16  

Bando n. 1/2013 

 

 

ESAME DEI TITOLI III SEDUTA  

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dalla Giunta di 

Dipartimento del 25 marzo 2013 e composta dai professori: Alessandra Capuano, 

Massimo Del Vecchio, Andrea Grimaldi (segretario), Roberto Secchi (presidente) e 

Benedetto Todaro, si è riunita per la quarta volta il giorno 13/05/2013 alle ore 9,00 nei 

locali del Dipartimento ed ha proceduto, sempre in ordine casuale, all’apertura degli 

ultimi quattro pacchi relativi ai candidati: FARRIS Amanzio, MATTEINI Tessa, GHIA 

Maria Clara e SPIRITO Gianpaola, assegnando a ciascuno i seguenti punteggi: 

 

Dott. FARRIS AMANZIO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 26 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   23 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   0 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   6 

         Totale punti  60 

 

 

 



 

 

Dott. MATTEINI TESSA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 26 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   28 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   2 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   8 

         Totale punti  69 

 

Dott. GHIA MARIA CLARA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 30 

• Voto di laurea         punti   5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   30 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   5 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   3 

         Totale punti  73 

 

Dott. SPIRITO GIANPAOLA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca         punti 26 

• Voto di laurea         punti   5 
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• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la  

sperimentazione di carattere progettuale      punti   30 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi  

di perfezionamento post-laurea        punti   0 

• Altri titoli collegati all attività svolta quali titolari di contratti,  

borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o  

internazionali debitamente attestati con decorrenza e  durata  

dell attività stessa         punti   10 

         Totale punti  71 

 

 

A conclusione di questa prima fase di lavoro si procede alla stesura della seguente 

graduatoria provvisoria: 

 

1- Dott. GHIA MARIA CLARA       pt. 73 

2- Dott. SPIRITO GIANPAOLA       pt. 71 

3- Dott. MATTEINI TESSA        pt. 69 

4- Dott. CARFAGNA DANIELE        pt. 60 

   - Dott. FARRIS AMANZIO                   pt. 60 

5- Dott. PORQUEDDU LUCA       pt. 50 

6- Dott. AMATI MASSIMILIANO       pt. 46 

7- Dott. DE VINCENTI  LUCIA       pt. 42 

8- Dott. BRUNI ANGELA        pt. 34 

9 - Dott. RICCARDO FRANCESCA       pt. 33 

 

 

Pertanto sono ammessi ai colloqui conclusivi che si terranno il giorno 10 giugno alle ore 

15,00 presso i locali del Dipartimento i candidati:  

 

GHIA MARIA CLARA        

SPIRITO GIANPAOLA        

MATTEINI TESSA         



 

 

CARFAGNA DANIELE         

FARRIS AMANZIO        

PORQUEDDU LUCA        

 

L'ordine di presentazione al colloquio sarà sorteggiato il giorno stesso. 

 

La seduta è tolta alle ore 16,30 

 

Roma, 13/05/2013   

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Roberto Secchi 

 

 Membro:     Prof. Alessandra Capuano 

 

Membro:     Prof.  Massimo Del Vecchio 

 

Membro:     Prof.  Benedetto Todaro 

 

 Membro Segr.  Arch.  Andrea Grimaldi 

 


