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VERBALE SEDUTA PRELIMINARE 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio 

di Dipartimento del 4 marzo 2015 e composta dai professori: Susanna Menichini, Gianni 

Celestini e Andrea Bruschi si è riunita per la prima volta il giorno lunedì 13 aprile 2015 

alle ore 9,30 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.: 

- Alemanno Stefano 

- Amadio Leonardo 

- Bagaini Anna Maria 

- Ferrante Dario 

- Quaglia Stefano 

- Sattin Giulia 

- Scoppetta Cecilia 

- Toscano Nunziella 

- Tronconi Davide 

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. Susanna 

Menichini e le funzioni di Segretario all’Arch. Andrea Bruschi, membro, e provvede a 

stabilire il punteggio riservato ai titoli in base ai seguenti criteri: 

 



 

a. 10 punti per il dottorato (o per la tesi di dottotato Tipo B II) 

b. 5 punti max per il voto di laurea così ripartiti: 

1. voto di laurea 110 e lode        5 punti; 

2. voto di laurea da 109 a 110      3 punti; 

3. voto di laurea da 107 a 108      2 punti; 

4. voto di laurea da 105 a 106      1 punto. 

 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali inerenti 

ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento all’elaborazione di 

Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS 

 

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi 

di perfezionamento (formazione) con particolare riferimento all’elaborazione 

di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS 

 

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione applicata all’analisi, 

alla progettazione e alla gestione dei processi di trasformazione del 

territorio, documentata attraverso titoli e/o comprovate esperienze in 

ambiente GIS e Web 

 

La seduta è tolta alle ore 11,30. 

Roma, 13 aprile 2015 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof. Susanna Menichini 

 

 Membro: Prof. Gianni Celestini 

 

 Membro Segr. Andrea Bruschi 
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ESAME DEI TITOLI 

 

 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio di 

Dipartimento del 4 marzo 2015 e composta dai professori: Susanna Menichini, Gianni 

Celestini e Andrea Bruschi si è riunita il giorno lunedì 20 aprile 2015 alle ore 9,30 nei locali 

del Dipartimento, per esaminare i titoli presentati dai candidati: 

- Alemanno Stefano 

- Amadio Leonardo 

- Bagaini Anna Maria 

- Ferrante Dario 

- Quaglia Stefano 

- Sattin Giulia 

- Scoppetta Cecilia 

- Toscano Nunziella 

- Tronconi Davide 

 

E ha assegnato i seguenti punteggi: 

 

Dott. Alemanno Stefano 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)         punti 0 

b. Voto laurea               punti  2 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS punti  0 



  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS punti  0 

    

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web punti 1 

 TOTALE   3 

______________________________________________________________________ 

 

Dott. Amadio Leonardo 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)          punti   0 

b. Voto laurea                punti   2 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS punti  1 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS punti  2 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web punti 1 

           TOTALE   6 

______________________________________________________________________ 
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Dott. Bagaini Anna Maria 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)          punti   0 

b. Voto laurea           punti   5 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS                 punti  0 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS                                                                                  punti  2 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web                                        punti 3 

            TOTALE   10 

______________________________________________________________________ 

 

Dott. Ferrante Dario 

Punteggio: 

 a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)              punti   0 

b. Voto laurea         punti   5 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS                punti  0 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS                                                                                  punti  0 



  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web punti 20 

          TOTALE   25 

______________________________________________________________________ 

 

Dott. Quaglia Stefano 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)         punti   0 

b. Voto laurea                punti   3 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS punti  0 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS punti  0 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web           punti 1 

          TOTALE   4 

______________________________________________________________________ 

 

Dott. Sattin Giulia 

Punteggio: 

 a. Dottorato di ricerca (o tesi di dottorato tipo B II)         punti   0 

b. Voto laurea                punti   2 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 
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 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS              punti  0 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS                                                                                 punti  2 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web              punti 0 

              TOTALE   4 

__________________________________________________________________________ 

 

Dott. Scoppetta Cecilia 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca  (o tesi di dottorato tipo B II)                     punti 10 

b. Voto laurea                    punti  1 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS                punti 10 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS                                                                                    punti  0 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web               punti 12 

               TOTALE   33 

___________________________________________________________________________ 

 



Dott. Toscano Nunziella 

Punteggio: 

a. Dottorato di ricerca  (o tesi di dottorato tipo B II)                punti 0 

b. Voto laurea                punti 5 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS punti  0 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS punti  0 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  

applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web          punti 2 

          TOTALE   7 

______________________________________________________________________ 

 

Dott. Tronconi Davide 

Punteggio: 

 a. Dottorato di ricerca  (o tesi di dottorato tipo B II)                punti 0 

b. Voto laurea                punti 2 

c. 20 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 

 inerenti ai temi oggetto della ricerca e con particolare riferimento 

 all’elaborazione di Sistemi Informativi Territoriali in ambiente GIS punti 1 

  

d. 5 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di  

frequenza ai corsi di perfezionamento (formazione) con  

particolare riferimento all’elaborazione di Sistemi Informativi  

Territoriali in ambiente GIS punti  0 

  

e. 20 punti max per attività di ricerca e di sperimentazione  
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applicata all’analisi, alla progettazione e alla gestione dei processi  

di trasformazione del territorio, documentata attraverso titoli 

 e/o comprovate esperienze in ambiente GIS e Web           punti 3 

              TOTALE   6 

______________________________________________________________________ 

  

La seduta è tolta alle ore 12,15.    

 
Roma, 20 aprile 2015 

 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.   Susanna Menichini 

 

 Membro: Prof.  Gianni Celestini 

 

 Membro Segr.  Andrea Bruschi 

 

 


