UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO - DiAP
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B Tipologia II
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Alessandra Criconia
VERBALE SEDUTA PRELIMINARE
La Commissione giudicatrice della selezione di cui in premessa, nominata dalla
Giunta di Dipartimento del 23 aprile 2015 e composta dai professori: Achille Ippolito,
Alessandra Capuano, Alessandra Criconia, si è riunita in prima seduta il giorno 27
maggio 2015 alle ore 12,30 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.

Lucrezia Angelini

2. Alessandro Lanzetta
3. Gianpaola Spirito
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. Achille
Ippolito e le funzioni di segretario al prof. Alessandra Criconia, membro, e provvede a
stabilire il punteggio riservato ai titoli in base ai seguenti criteri:
1.

5 punti max per il voto di laurea

Il punteggio sarà attribuito sulla base del seguente criterio:
a. 1. voto di laurea 110 e lode

5 punti;

b. 2. voto di laurea da 109 a 110

3 punti;

c.

3. voto di laurea da 107 a 108

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

2 punti;

d.

4. voto di laurea da 105 a 106

1 punto.

2. 10 punti max per i Diplomi di Specializzazione e gli attestati di frequenza ai
Corsi di Perfezionamento e di formazione post laurea:
Il punteggio sarà attribuito in ragione del conseguimento di Assegni di Ricerca,
Diplomi di Specializzazione, Master di I o di II livello, Corsi di Perfezionamento,
Seminari e Workshop post laurea, attestati di abilità informatica, ecc.
3. 20 punti max per altri titoli collegati alle attività di ricerca e ai contratti di
insegnamento inerenti ai temi oggetto della ricerca:
Il punteggio sarà attribuito in ragione del conseguimento di borse di studio,
partecipazione

a

gruppi

di

ricerca

universitari,

contratti

di

docenza,

collaborazione a laboratori o corsi universitari, tutor in workshop ecc. con
particolare attenzione ai titoli specifici oggetto del presente bando. In particolare
saranno attribuiti max 2 pt per i titoli specifici e max 18 pt per gii altri titoli, per un
totale di max 20 pt.
4. 25 punti max per le pubblicazioni scientifiche e le ricerche progettuali
inerenti ai temi oggetto della ricerca:
Il punteggio sarà attribuito sulla base dell’operosità scientifica del candidato,
della pertinenza delle sue ricerche rispetto ai temi del bando e della sua attività
progettuale, con particolare attenzione ai titoli specifici oggetto del presente
bando. In particolare saranno attribuiti max 2 pt per i titoli specifici e max 23 pt
per gli altri titoli, per un totale di max 25 pt.
La seduta è tolta alle ore 13,00
Roma, 27 maggio 2015
LA COMMISSIONE:
Presidente prof.: Achille Ippolito
Membro prof.ssa: Alessandra Capuano
Segretario. prof.ssa: Alessandra Criconia
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DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO - DiAP
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO PER LO
SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA DI CATEGORIA B Tipologia II
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Alessandra Criconia
ESAME DEI TITOLI
La Commissione giudicatrice della selezione di cui in premessa, nominata dalla
Giunta di Dipartimento del 23 aprile 2015 e composta dai professori: Achille Ippolito,
Alessandra Capuano, Alessandra Criconia, si è riunita per la seconda volta il giorno 9
giugno 2015 alle ore 8,30 nei locali del Dipartimento per esaminare i titoli dei candidati:
1. Lucrezia Angelini
2. Alessandro Lanzetta
3. Gianpaola Spirito
La Commissione apre i plichi e riscontra che la candidata arch. Lucrezia Angelini
non ha il titolo di dottorato di ricerca e dunque non possiede il requisito per partecipare
al concorso dell’Assegno di Ricerca.
La Commissione passa quindi ad esaminare i titoli e i documenti degli altri candidati e
ha assegnato i seguenti punteggi:
Arch. Alessandro Lanzetta
1. Voto di laurea

punti 5

2. Diplomi di Specializzazione e attestati di frequenza
a Corsi di Perfezionamento e di formazione post laurea

punti 8

3. Attività di ricerca e contratti di insegnamento
con riguardo a titoli specifici

punti 20

4. pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali
con riguardo a titoli specifici

punti 25
TOTALE punti 58

Arch. Gianpaola Spirito
1. Voto di laurea

punti 5

2. Diplomi di Specializzazione e attestati di frequenza
a Corsi di Perfezionamento e di formazione post laurea

punti 10

3. attività di ricerca e contratti di insegnamento
con riguardo a titoli specifici

punti 18

4. pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali
con riguardo a titoli specifici

punti 23
TOTALE punti 56

La seduta è tolta alle ore 10,00
Roma, 9 giugno 2015
LA COMMISSIONE:
Presidente prof.: Achille Ippolito

___________________________________

Membro prof.sa: Alessandra Capuano

___________________________________

Segretario. prof.sa: Alessandra Criconia

___________________________________

