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. 2

Il giorno 29/03/2015 alle ore 15.00, nella sede della Facoltà di Ingegneria, via del
Castro Laurenziano, 7a - Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata con
D.D. n. 5 del 12 febbraio 2016 e composta dai professori Laura Carnevali
(Presidente), Fabio Lanfranchi (Componente), Maria Martone (Segretario).
La Commissione, prende visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura
e accerta che hanno presentato domanda i seguenti candidati:
- Marcella Macera
- Floriana Papa
accertata
nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, con un docente appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede
l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente
del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso,
la Commissione, quindi, procede alla valutazione dei requisiti generali di ammissione
(Art.5 del Bando) dei candidati:
-MARCELLA MACERA
-FLORIANA PAPA
La Commissione, constatato che le candidate Marcella Macera e Floriana Papa sono in
possesso dei requisiti necessari per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni
procede alla valutazione degli stessi secondo i criteri di ripartizione dei punteggi (art.
8 del Bando) e riportati nel Verbale 1:
- dottori/dottorandi di ricerca
- voto di laurea
attestati-partecipazioni ad attività di ricerca nel SSD di frequenza per corsi di
perfezionamento post- laurea conseguiti in Italia o all'estero
-titoli collegati al tema della ricerca

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura
Piazza Borghese n°9 – 00186 Roma
T (*39) 06 49918807 F (+39) 06 6878169
CODICE FISCALE 80209930587 – PARTITA IVA 02133771002
Email: segreteriadsdra@uniroma1.it

Pag 2

La candidata MARCELLA MACERA dottoranda di ricerca in attesa della discussione della
tesi di Dottorato, ha svolto e svolge attività di ricerca nell'ambito Disegno e del
Rilievo; ha compiuto esperienze specifiche relativamente al rilievo di architetture
monumentali, prestando sempre particolare attenzione alla integrazione delle varie
tecniche di indagine conoscitiva del manufatto nella sua complessità. Tra le
pubblicazioni valutabili la candidata presenta contributi in volume, articoli, contributi a
Convegni anche internazionali) anche con peer-review.
Si evince una figura di promettente studiosa nel SSD in linea con il profilo curriculare
richiesto per lo svolgimento del tema di ricerca del Bando.
La candidata FLORIANA PAPA dottoranda di ricerca in attesa della discussione della
tesi di Dottorato, ha svolto e svolge attività di ricerca nell'ambito e del Rilievo
architettonico e territoriale pertinente con il SSD oggetto del Bando. In tale ambito ha
partecipato ad esperienze di ricerca prestando sempre particolare interesse alla
integrazione delle varie tecniche di indagine conoscitiva. Tra le pubblicazioni valutabili
la candidata presenta contributi in volume, articoli, contributi a Convegni anche
internazionali) anche con peer-review.
Si delinea una figura di promettente studiosa nel SSD in linea con il profilo curriculare
richiesto per lo svolgimento del tema di ricerca del Bando.
Al termine della seduta, la Commissione elabora la graduatoria di merito che risulta la
seguente:
MARCELLA MACERA
Dottori/Dottorandi di ricerca

Punti
9

Voto di laurea
Pubblicazioni scientifiche
Attestati di frequenza corsi di perfezionamento post laurea
Partecipazione ad attività di ricerca nell'SSD
Titoli collegati al tema della ricerca
TOTALE

5
18
0
10
5
47

FLORIANA PAPA
Dottori/Dottorandi di ricerca
Voto di laurea
Pubblicazioni scientifiche
Attestati di frequenza corsi di perfezionamento post laurea
Partecipazione ad attività di ricerca nell'SSD
Titoli collegati al tema della ricerca
TOTALE

Punti
9
5
22
0
9
5
50

Le candidate Marcella Macera e Floriana Papa, avendo conseguito nella valutazione dei
titoli e delle pubblicazioni un punteggio non inferiore ai 5/10 del punteggio massimo di
80/100 disponibile per i titoli (art. 8 del bando), vengono ammesse a sostenere il
colloquio.
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La Commissione si riconvoca per giovedì 3 marzo 2016 alle ore 14,00 nella sede della
Facoltà di Ingegneria, via del Castro Laurenziano, 7a - Roma, previa disponibilità delle
candidate a rinunciare al preavviso di 20 giorni previsto per il colloquio, come da
normativa vigente.
In caso contrario la Commissione si aggiorna a nuova data.
La seduta è tolta alle ore alle ore 18,00
Roma, 29/02/2016
F.to LA COMMISSIONE

IL PRESIDENTE: Prof. Laura Carnevali
IL COMPONENTE: Prof. Maria Martone
IL SEGRETARIO: Prof. Fabio Lanfranchi

