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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 BORSA DI 
STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 

DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO (DIAP) DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI 
ROMA – Bando  N. 7/2013 

Valutazione dei titoli dei candidati 

 

VISTA la delibera della Giunta di Dipartimento del 27 novembre 2013 con la 
quale è stata approvata la BORSA di studio nell’ambito della ricerca 
Realizzazione di attività relative alla ricostruzione post sisma del 6 aprile 
2009- Convenzione tra i comuni di Lucoli, Ovindoli, Rocca di Cambio e Rocca di 
Mezzo e il Dipartimento di Architettura e Progetto della Sapienza – Università 
di Roma (DIAP)- relativa alle attività di : supporto alla fase di assistenza 
del processo di ricostruzione- predisposizione di documenti ed elaborazioni a 
supporto della gestione del SIT e della valutazione e del monitoraggio degli 
interventi, (contributo alla predisposizione delle schede parametriche, alla 
redazione di linee guida e manuali di supporto agli uffici tecnici territoriali 
e USCR) la commissione giudicatrice, nominata in data 13 gennaio 2014 e 
composta dal Proff.  Lucina Caravaggi, Orazio Carpenzano  Cristina Imbroglini  
si riunisce il 14 gennaio 2014 alle ore 9.00 nel Dipartimento di Architettura e 
Progetto , Via Flaminia 359.  Le funzioni di presidente sono assunte dal Prof. 
Lucina Caravaggi  quelle di segretario dal prof.  Cristina Imbroglini . 

La commissione prende visione delle domande pervenute. Sono pervenute tre 
domande: 

1. Francesca del Colombo 
2. Grazia di Giovanni  
3. Cinzia Pisciella  

 
La commissione procede in ordine alfabetico all’esame della documentazione prodotta dai candidati e allegata alle 
rispettive domande di partecipazione, constatando la validità formale delle domande dei candidati .  

 
La commissione,  in conformità con i requisiti e i criteri di valutazione definiti 
rispettivamente all’art. 2 e all’art. 7 del Bando 7 /2014 e dopo approfondita discussione 
individuale, attribuisce i seguenti punteggi  per le seguenti categorie: A= dottorato e diploma di specializzazione 
biennale; B= voto di laurea ; C= pubblicazioni;D= corsi di perfezionamento post laurea; E= documentata attività di 
ricerca   
 
nome  Rispondenza 

ai requisiti 
art.2 del 
bando 

Punteggi in base ai criteri di valutazione (art.7 del 
bando)  

Totale titoli 

  A 
(Max 20) 

B 
(Max 5) 

C 
(max 30) 

D 
(max 5) 

E 
(max 10) 

Min 35 per 
ammissione 



 
 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Architettura e Progetto 

Via Flaminia, 359, 00197 Roma - P.IVA 02133771002 

Tel 0632101221-0649919233-0649918870 

 fax 0632101250- 0649919233-0649918873 

 
 

all’orale  
Francesca 
del Colombo 

 

Sufficiente  
- 4 5 2 9 20 

Grazia di Giovanni  Buona 
- 5 22 - 10 37 

Cinzia Pisciella sufficiente - 4 - 1 - 5 
 

Alla luce dei criteri stabiliti  ha ottenuto il punteggio per essere ammesso al colloquio il candidato: 
Grazia di Giovanni  
 
La riunione termina alle ore 11.00 
Roma, 14 febbraio 2014 
 

La Commissione 

 Lucina Caravaggi…………………………………………. 

 Orazio Carpenzano ..…………………………………… 

 Cristina Imbroglini………………………………………. 

 


