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VERBALE N.2 

 

Il giorno 7 settembre 2017, alle ore 16,30 nella sede del Dipartimento di Storia Disegno e 

Restauro dell’architettura, piazza Borghese, 9 - Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice 

della procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca presso il 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, SSD ICAR/17 (titolo della ricerca 
Modelli sperimentali di rilievo integrato e rappresentazione digitale: il caso dell’Anfiteatro 

Flavio, responsabile scientifico Prof. Graziano Mario Valenti, Bando del Dipartimento N. 02 

/2017 di cui al DD n. 97/2017, Prot. 527- Pos. III.13 pubblicizzato il 16.06.2017) nominata 

con dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 10 in data 20.07.2017, visto il voto del 

Consiglio di Dipartimento del 19.07.2017, composta dai professori Carlo BIANCHINI, Andrea 

CASALE, Marco FASOLO. 

La Commissione, presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato 

che ha presentato domanda come unica candidata:  

 

1 - Arch. JESSICA ROMOR, nata a BELLUNO (Prov. BELLUNO) il 20.11.1981 

 

accerta nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado 

compreso, ovvero un rapporto di coniugio, 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 titoli e delle pubblicazioni della candidata, 

messi a disposizione dalla piattaforma telematica predisposta, secondo i criteri stabiliti nella 

riunione del 4 settembre 2017.  

 

La Commissione, quindi, esprime per l’unica candidata un giudizio collegiale. 

 

Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 

 

1 Voto di laurea 10 

2 Pubblicazioni                                                                                    25 

3 Specializzazione e attestati di frequenza 2 

4 Altri titoli 15 

 

Al termine della seduta, la Commissione elabora la graduatoria di merito che risulta la 

seguente: 

 

Arch. JESSICA ROMOR 52 

 

Tale graduatoria verrà affissa all’albo e pubblicata nel sito del Dipartimento.  
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La Commissione decide infine di fissare la data del colloquio per il giorno 12 settembre 2017 

alle ore 9.00 presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, 

piazza Borghese, 9 - Roma, avendo l’unica candidata Jessica ROMOR, in data 4 settembre 

2017, inviato la rinuncia al preavviso di venti giorni per la convocazione così come consentito 

dalla legge. 

 

La seduta è tolta alle ore 17,30 

 

Roma, 7 settembre 2017  
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Presidente    ______________________ 
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