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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. 2/2013 

 

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: Lucio Altarelli, Luciano De 

Licio, Achille Ippolito, Piero Ostilio Rossi e Giuseppe Strappa, si è riunita per la prima 

volta il giorno 9 maggio 2013  alle ore 15,30 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. Bernitsa Petra  

3. Bruni Angela  

4. Burgassi Valentina     

5. Camiz Alessandro  

6. Carfagna Daniele    

7. Cerqua Filippo     

8. Clemente Matteo    

9. De Vincenti Lucia    

10. Farris Amanzio     

11. Filippetti Roberto    

12. Ghia Maria Clara    

13. Lanzetta Alessandro    

14. Maggini Carlo     

15. Malfona Lina     



 

 

16. Mangione Flavio    

17. Ottaviani Romolo    

18. Porqueddu Luca      

19. Puca Maria Rosaria   

20. Puccini Enrico     

21. Riccardo Francesca    

22. Sante Simone     

23. Spirito Gianpaola    

24. Torrini Claudia    

25. Troccoli Giuseppe   

 

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. Piero Ostilio 

Rossi e le funzioni di Segretario al Prof. Achille Ippolito, membro, e provvede, in base a 

quanto previsto dal bando, a stabilire il punteggio riservato ai titoli, al progetto di ricerca 

e al colloquio in base ai seguenti criteri: 

 

a - Progetto di ricerca – 30 punti 

b - Voto di laurea – 5 punti 

c - Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca compresa la sperimentazione  

di carattere progettuale – 30 punti 

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

laurea – 5 punti 

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 – 10 punti 

f -Colloquio – 20 punti 
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Per quanto riguarda l’attribuzione del punteggio relativo al voto di laurea, La 

Commissione stabilisce di utilizzare lo schema seguente: 

110 e lode   punti 5;  

110/108:  punti 3  

107/105: punti 2 

104/100: punti 1 

 

In merito a quanto previsto dall’articolo 6 del bando, la commissione stabilisce invece 

quanto segue: 

- Per quanto riguarda il terzo comma, saranno ammessi alla prova orale i candidati 

che abbiano riportato un punteggio minimo di 30 punti nella valutazione dei titoli 

e quindi nella somma dei punteggi relativi alle voci b, c, d, e;  

- Per quanto riguarda la “votazione minima complessiva” richiamata nel secondo 

comma, si farà riferimento alla somma dei punteggi relativi alle voci a, b, c, d, e, 

f. 

 

 

La seduta è tolta alle ore 16,30 

Roma,  9 maggio 2013 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.  Piero Ostilio Rossi 

 

 Membro: Prof. Lucio Altarelli 

 

Membro: Prof. Luciano De Licio 

 

Membro: Prof. Giuseppe Strappa 

 

 Membro Segr. Prof. Achille Ippolito 

 



 

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 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/  14-15-16 

Bando 2/2013 
 

ESAME DEI TITOLI 

 
 

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

Dipartimento del  25 marzo 2013   e composta dai professori: Lucio Altarelli, Luciano De 

Licio, Achille Ippolito, Piero Ostilio Rossi e Giuseppe Strappa, si è riunita il giorno   20 

maggio 2013 alle ore 15.00 nei locali del Dipartimento, per esaminare i titoli presentati 

dai candidati: 

1. Amati Massimiliano  

2. Bernitsa Petra  

3. Bruni Angela  

4. Burgassi Valentina      

5. Camiz Alessandro  

6. Carfagna Daniele     

7. Cerqua Filippo       

8. Clemente Matteo     

9. De Vincenti Lucia     

10. Farris Amanzio      

11. Filippetti Roberto 

12.   

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 

Dott. AMATI MASSIMILIANO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 20 

 

• 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 3 

 

TOTALE  37 

 

Dott.ssa PETRA BERNITSA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 20 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 18 

 

• 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 0 

 

TOTALE  43 
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Dott. BRUNI ANGELA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• Voto di laurea        punti 3 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 18 

 

• 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 6 

 

 

TOTALE  60 

 

Dott. BURGASSI VALENTINA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 20 

 

• Voto di laurea        punti 2 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 3 

 

• 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 0 

 

TOTALE  30 

 

Dott. CAMIZ ALESSANDRO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• 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 4 

 

• 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 9 

 

TOTALE  74 

 

 

Dott. CARFAGNA DANIELE 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 25 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 



 

 

 

 

Pag 5 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 21 

 

• 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 2 

 

TOTALE  55 

 

Dott. CERQUA FILIPPO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 25 

 

• Voto di laurea        punti 3 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 17 

 

• 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 1 

 

TOTALE  51 

 



 

 

Dott. CLEMENTE MATTEO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 29 

 

• 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 8 

 

TOTALE  73 

 

 

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 16 

 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 
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 ai corsi di perfezionamento post-laurea     punti 4 

 

• 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  48 

Dott. FARRIS AMANZIO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 24 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 22 

 

• 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  54 

 

Dott. FILIPPETTI ROBERTO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 22 

 

• Voto di laurea        punti 3 

 



• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 10 

 

• 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 5 

 

TOTALE  40 

 

La seduta è tolta alle ore 20.15    

 
Roma, 20 maggio 2013 

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Piero Ostilio Rossi 

 

 Membro: Prof.  Lucio Altarelli 

 

Membro: Prof. Luciano De Licio 

 

Membro: Prof. Giuseppe Strappa 

 

 Membro Segr.  Prof. Achille Ippolito 
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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 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/  14-15-16 

Bando 2/2013 
 

ESAME DEI TITOLI 

 

 

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

Dipartimento del  25 marzo 2013   e composta dai professori: Lucio Altarelli, Luciano De 

Licio, Achille Ippolito, Piero Ostilio Rossi e Giuseppe Strappa, si è riunita il giorno  28 

maggio 2013 alle ore 9.00 nei locali del Dipartimento, per esaminare i titoli presentati dai 

candidati: 

 

1. Ghia Maria Clara     

2. Lanzetta Alessandro     

3. Maggini Carlo       

4. Malfona Lina 

 

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 

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 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 5 

 

TOTALE  73 

 

Dott. LANZETTA ALESSANDRO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• 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 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 7 

 

TOTALE  60 

 

Dott. MAGGINI CARLO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 14 

 

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

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 16 

 

• 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 4  

 

TOTALE  42 

Dott. MALFONA LINA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 25 

 

• 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 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 8 

 

TOTALE  68 

 



 

La seduta è tolta alle ore 11.00    

 
Roma, 28 maggio 2013 

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Piero Ostilio Rossi 

 

 Membro: Prof.  Lucio Altarelli 

 

Membro: Prof. Luciano De Licio 

 

Membro: Prof. Giuseppe Strappa 

 

 Membro Segr.  Prof. Achille Ippolito 
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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 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/  14-15-16 

Bando 2/2013 
 

ESAME DEI TITOLI 

 

 

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

Dipartimento del  25 marzo 2013   e composta dai professori: Lucio Altarelli, Luciano De 

Licio, Achille Ippolito, Piero Ostilio Rossi e Giuseppe Strappa, si è riunita il giorno  3 

giugno 2013 alle ore 15.00 nei locali del Dipartimento, per esaminare i titoli presentati 

dai candidati: 

 

1. Mangione Flavio      

2. Ottaviani Romolo      

3. Porqueddu Luca         

4. Puca Maria Rosaria    

5. Puccini Enrico       

6. Riccardo Francesca      

7. Sante Simone       

8. Spirito Gianpaola      

9. Torrini Claudia       

10. Troccoli Giuseppe 

 

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 

Dott. MANGIONE FLAVIO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 24 

 



• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 27 

 

• 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 2 

 

TOTALE  60 

Dott. OTTAVIANI ROMOLO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 30 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 29 

 

• 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   punti10 

 

TOTALE  74 
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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 18 

 

• 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 4 

 

TOTALE  49 

 

 

Dott. PUCA MARIA ROSARIA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 20 

 

• Voto di laurea        punti 2 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 5 

 

• 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 0 

 

TOTALE  27 

 

 

Dott. PUCCINI ENRICO 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 27 

 

• Voto di laurea        punti 0 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 21 

 

• 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 10 

 

TOTALE  60 

 

Dott. RICCARDO FRANCESCA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 25 

 

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

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 18 

 

• 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 2 

 

TOTALE  52 

 

Dott. SANTE SIMONE 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 20 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 6 

 

• 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 2 

 

TOTALE  33 



 

 

Dott. SPIRITO GIANPAOLA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• 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 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  73 

Dott. TORRINI CLAUDIA 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 25 

 

• Voto di laurea        punti 5 

 

• Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 

 compresa la sperimentazione di carattere 

 progettuale         punti 16 

 

• Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza 

 ai corsi di perfezionamento post-laurea     punti 2 
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• 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  50 

 

Dott. TROCCOLI GIUSEPPE 

Punteggio: 

• Progetto di ricerca        punti 28 

 

• 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 4 

 

• 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 7 

 

TOTALE  74 

 

 ______________________________________________________________________ 

 

 

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

graduatoria provvisoria: 

 

1- Dott. CAMIZ ALESSANDRO       pt. 74 



 

2- Dott. OTTAVIANI ROMOLO       pt. 74 

3- Dott. TROCCOLI GIUSEPPE       pt. 74 

4- Dott. CLEMENTE MATTEO       pt. 73 

5- Dott. GHIA MARIA CLARA       pt. 73 

6- Dott. SPIRITO GIANPAOLA       pt. 73 

7- Dott. MALFONA LINA         pt. 68 

8- Dott. BRUNI ANGELA        pt. 60 

9 – Dott. LANZETTA ALESSANDRO      pt. 60 

10 - Dott. MANGIONE FLAVIO       pt. 60 

11 – Dott. PUCCINI ENRICO       pt. 60 

12 – Dott. CARFAGNA DANIELE       pt. 55 

13 – Dott. FARRIS AMANZIO       pt. 54 

14 – Dott. RICCARDO FRANCESCA      pt. 52 

15 – Dott. CERQUA FILIPPO       pt. 51 

16 – Dott. TORRINI CLAUDIA       pt. 50 

17 – Dott. PORQUEDDU LUCA       pt. 49 

18 – Dott. DE VINCENTI LUCIA       pt. 48 

19 – Dott. BERNITSA PETRA       pt. 43 

20 – Dott. MAGGINI CARLO       pt. 42 

21 – Dott. FILIPPETTI ROBERTO       pt. 40 

22 – Dott. AMATI MASSIMILIANO       pt. 37 

23 – Dott. SANTE SIMONE        pt. 33 

24 – Dott. BURGASSI VALENTINA       pt. 30 

25 – Dott. PUCA MARIA ROSARIA       pt. 27 

 

Pertanto sono ammessi ai colloqui conclusivi che si terranno il giorno 27 giugno 2013 

alle ore 9.00 presso i locali del Dipartimento in via flaminia 359, i candidati:  

 

 

Dott. CAMIZ ALESSANDRO        

Dott. OTTAVIANI ROMOLO         

Dott. TROCCOLI GIUSEPPE        

Dott. CLEMENTE MATTEO         
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Dott. GHIA MARIA CLARA         

Dott. SPIRITO GIANPAOLA         

Dott. MALFONA LINA           

Dott. BRUNI ANGELA          

Dott. LANZETTA ALESSANDRO        

Dott. MANGIONE FLAVIO         

Dott. PUCCINI ENRICO         

Dott. CARFAGNA DANIELE         

Dott. FARRIS AMANZIO         

 

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

 

 

La seduta è tolta alle ore 20.00    

 
Roma, 3 giugno 2013 

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Piero Ostilio Rossi 

 

 Membro: Prof.  Lucio Altarelli 

 

Membro: Prof. Luciano De Licio 

 

Membro: Prof. Giuseppe Strappa 

 

 Membro Segr.  Prof. Achille Ippolito 

 

 


