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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, Disegno; titolo della ricerca Studio e 
caratterizzazione di impianti storici ipogei finalizzati alla modellazione delle conoscenze. Bando 
del Dipartimento del 20/03/2014. 
 
Il giorno 19 maggio 2014 alle ore 16,00 nella sede del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 
dell’architettura, piazza Borghese, 9 - Roma, si è riunita la Commissione giudicatrice nominata 
con dispositivo del Direttore di Dipartimento con dispositivo n. 10 del 5 maggio 2014, visto il 
voto del Consiglio di Dipartimento in data 15 aprile 2014, e composta dai professori Donatella 
Fiorani (presidente), Maurizio Caperna (membro) e Adalgisa Donatelli (segretario). 
 
Visto l’art. 6 del Bando, la Commissione stabilisce che i criteri per la valutazione dei titoli e del 
colloquio saranno espressi in centesimi così ripartiti: fino a 60/100 per la valutazione dei titoli; 
fino a 40/100 per la valutazione del colloquio. 
Nello specifico della valutazione dei titoli la Commissione stabilisce di ripartire la valutazione  
così come segue: 
 
- 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 e altri prodotti della ricerca; 
- fino a 10 (dieci) punti per Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post-lauea; 
- fino a 20 (venti) punti per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti, 

assegni, borse di studio e incarichi in enti pubblici nazionali e internazionali aventi attinenza 
con i contenuti dell’assegno di ricerca; 
 

tutto quanto precede verrà ponderato anche in base alla pertinenza dei titoli predetti  al settore 
disciplinare ICAR 19. 
 
La seduta è tolta alle ore 17.30. 
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