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VERBALE N. 1 
 
 
 
Verbale n. 1 della Commissione giudicatrice nella procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di 
n. 1 assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura; 
settore scientifico disciplinare ICAR/19, Restauro; titolo della ricerca Persistenze e trasformazioni 
architettoniche e urbane a Roma. Problematiche di lettura, conservazione e fruizione, bando del 
Dipartimento del 24.09.2013. 
 

- Il giorno 13 febbraio 2014 alle ore 14.00 presso la sede della Scuola di Specializzazione in 
Beni architettonici e del Paesaggio, via Gramsci 53 - Roma, si è riunita la Commissione 
giudicatrice nominata con decreto del Direttore di Dipartimento in data  02/12/2013, visto il 
voto del Consiglio di Dipartimento del 29/10/2013, e composta dai professori Daniela Esposito 
(presidente), Lia Barelli (membro) e Rossana Mancini (segretario). 
 
- Visto l’art. 6 del Bando, la Commissione stabilisce quindi i criteri per la valutazione dei titoli 
così come segue: 

- 10 (dieci) punti per il Dottorato di Ricerca; 
- fino a 5 (cinque) punti per il voto di laurea: 5 punti (110 e lode), 4 punti (110), 3 punti 

(da 109 a 105), 2 punti (da 104 a 100), 1 punto (da 99 a 95); 
- fino a 25 (venticinque) punti per le pubblicazioni: un massimo di 6 punti per ogni 

volume pubblicato, un massimo di 2 punti per ogni articolo o saggio; 
- 10 (dieci) punti per Diplomi di specializzazione  
- fino a 5 (cinque) punti per attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post 

lauream; 
- fino a 10 (dieci) punti per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti, 

borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali e internazionali; 
- tutto quanto precede verrà ponderato anche in base alla pertinenza dei titoli predetti  al 

settore disciplinare ICAR 19; 
-    fino a 35 (trentacinque) punti per il colloquio; 
- per eventuali lavori redatti in collaborazione, la Commissione decide di attribuire un 

punteggio commisurato all’apporto di ciascun candidato, sempre che i lavori stessi 
rechino indicazione del contributo di ogni singolo autore. 

 
La Commissione stabilisce, altresì, che saranno ammessi alla prova orale i candidati che 
abbiano conseguito un punteggio pari o superiore a 30/100. 
 



Presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato che hanno 
presentato domanda i candidati:  
 

1)  Bonomo Barbara 
2)  Cesarano Fabiana 
3)  Putzu Maria Giovanna 
4)  Tetti Barbara 
5)  Vitiello Maria 
6)  Volterra Serena 
 
 

la Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rapporti di 
parentela o di affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione e i candidati 
medesimi. 
 

     - La seduta è tolta alle ore 16.00. 
 

Roma, 13 febbraio 2014                             
 
 
 
   F.to  LA COMMISSIONE 

      
  Presidente Daniela Esposito__________________________________ 
 
  Membro Lia Barelli_________________________________________ 
  
  Segretario Rossana Mancini___________________________________ 

 


