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IL DIRETTORE 

 

 

VISTO il Regolamento per il conferimento di assegni di ricerca emanato con DR n. 1030/2017 

del 07/04/2017 

 

VISTA  la delibera del S.A. del 31.01.2017, che ha ripartito le risorse destinate ad assegni di 

ricerca allocate sul bilancio Sapienza 2017; 

 

VISTA  la nota n. 16612 del 22/02/2018 con la quale il Direttore dell’Area Risorse Umane ha 

comunicato che in attuazione di quanto deliberato dal S.A. del 31.01.2017, è stato 

attribuito al Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura un assegno di 

ricerca annuale di interesse istituzionale dell’Ateneo per la ricerca: Management di 

architetture complesse e storicizzate attraverso l’uso delle metodologie BIM 

multipiattaforma, che ne garantisce la copertura economica. 

 

TENUTO CONTO che nella stessa nota n. 16612 del 22/02/2018 è indicata la dott.ssa Sabrina 

Luccarini, Direttore dell’Area Gestione Edilizia, quale Referente Amministrativo della 

procedura; 

 

VISTA la delibera del Consiglio del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura 

del 10/04/2018 con la quale è stata approvata l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca 

per il ssd ICAR/17 – Disegno, di cat. B, tip. II, da svolgersi presso il Dipartimento di 

Storia, disegno e restauro dell’architettura di Sapienza Università di Roma, per il 

progetto: Management di architetture complesse e storicizzate attraverso l’uso delle 

metodologie BIM multipiattaforma, Responsabile scientifico il prof. Graziano Mario 

Valenti; 

 

VISTO  il bando n. 1_2018_AR_B_II, DD n. 3/2018, Prot. 589 - Pos. III.13 del 16.04.2018; 

 

CONSIDERATO che nella nota n. 16612 del 22/02/2018 è espressamente previsto che la 

Commissione esaminatrice venga integrata dal Referente Amministrativo, dott.ssa 

Sabrina Luccarini; 

DISPONE  

che la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per titoli e colloquio, per il bando suindicato, 

sia così composta: 

 

- prof. Carlo BIANCHINI     (ordinario–ICAR/17 - Sapienza Università di Roma) 

- prof. Graziano Mario VALENTI  (associato–ICAR/17 - Sapienza Università di Roma) 

- prof. Tommaso EMPLER    (ricercatore–ICAR/17 -Sapienza Università di Roma) 

- dott.ssa Sabrina LUCCARINI    (Direttore dell’Area Gestione Edilizia, Sapienza  

      Università di   Roma)  

 

Della presente disposizione, acquisita alla raccolta interna, è dato avviso mediante pubblicazione sul 

sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e dell’Ateneo. 

 

Roma, 21 maggio 2018 

F.to Il Direttore del Dipartimento 

    (Prof. Carlo Bianchini) 
  

     Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 

mailto:segreteriadsdra@uniroma1.it
mailto:dsdra@cert.uniroma1.it

