SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 2 BORSE DI STUDIO PER
ATTIVITA' DI RICERCA
BANDO BSR_1_2016
SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE : ICAR 17/DISEGNO
TITOLO DELLA RICERCA: Rilievo con tecniche integrate di manufatti di uso ferroviario e
verifica di modelli operativi ai fini di archiviazione documentaria e di gestione
STRUTTURA: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell' Architettura
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Laura Carnevali

VERBALE N. 1
Il giorno 18 febbraio 2016, alle ore 14 si è riunita presso il Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell'Architettura, nella sede di via del Castro Laurenziano,7a, Roma, la Commissione
giudicatrice della selezione in oggetto, nominata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento n.
5/2016 La commissione è così composta:
Prof. Laura Carnevali (I fascia)
Prof. Fabio Lanfranchi (ricercatore)
Prof. Maria Martone (ricercatore)
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente al Prof. Laura Carnevali nonché quelle
di Segretario al prof. Fabio Lanfranchi.
La Commissione prende visione del Bando di Concorso e fissa i seguenti criteri di ripartizione dei
punteggi (art. 8 del Bando):

1. - Fino a 20 punti, di cui 10 per il titolo di Dottore di Ricerca nel SSD ICAR 17; per i candidati
frequentanti Dottorati di Ricerca o curriculi pertinenti il Dottorato SSSD ICAR 17 potranno essere
attribuiti 3 punti per ciascun anno di frequenza. Fino a 10 punti per diplomi di specializzazione, di
durata almeno biennale e congruenti con SSD ICAR 17- Disegno;
2. – fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea, con i seguenti criteri:
-

95 - 100
101/104
105/109
110
110 e lode

punti 1 (uno)
punti 2 (due)
punti 3 (tre)
punti 4 (quattro)
punti 5 (cinque)

3. – fino a 30 (trenta) punti per le pubblicazioni scientifiche, con i seguenti criteri:
a) originalità ed innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico
b) congruenza dell'attività del candidato con le tematiche indicate nell'avviso di selezione
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c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all'interno
della comunità scientifica;.
4. – fino a 5 (cinque) punti per attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea
conseguiti in Italia o all'estero;
5. – fino a 10 (dieci) punti per partecipazioni ad attività di ricerca nel SSD;
6. – fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati al tema della ricerca;
7. - fino a 20 (venti) punti per il colloquio;
Stabiliti i criteri, la seduta è tolta alle ore 15,00

F.to LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE:

Prof. Laura Carnevali

___________________________

IL COMPONENTE: Prof. Maria Martone

___________________________

IL SEGRETARIO:

___________________________

Prof. Fabio Lanfranchi

Roma, 18 febbraio 2016

