VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO_12_2020_ICE, Prot. n.389, pos.VII.1, DD. n.
47/2020 del 22.04.2020, Pubblicato il 22.04.2020 PER IL CONFERIMENTO DI UN
INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Verbale n. 2 – Valutazione titoli
Il giorno 10.06.2020, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Prot. n. 464/2020, pos. VII.1, Rep. n. 53
del 12.05.2020 e composta da:
1. Prof. Carlo Bianchini
2. Prof. Carlo Inglese
3. Prof. Tommaso Empler
si è riunita alle 18,00 in via telematica, per la valutazione dei curricula dei candidati presentati in
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento dell’attività di “Verifica di protocollo per la segmentazione automatica degli elementi costruiti
in ambiente HBIM a partire da modelli numerici 3D (nuvole di punti)” di cui al Bando ICE n. 12/2020 in
oggetto.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti
candidature:
-

Caldarone Adriana
Griffo Marika

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione.
Accerta, inoltre, 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 visto i curricula allegati dai candidati, prende atto che sono in possesso dei requisiti
richiesti dal bando.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a
quanto indicato all’Art.5 del Bando e quanto precedentemente stabilito.
I risultati della valutazione sono riportati nella seguente tabella:
Candidato

1Dottorato

2- voto di
laurea

3 - diplomi postlaurea e corsi di
specializzaz.

Caldarone

20

15

Griffo

20

20

4-

TOT

Pubblicazioni

5congruenza
dell’attività

4

12

30

81

0

15

25

80

In base alla suddetta valutazione la Commissione determina la seguente graduatoria:
1. Adriana Caldarone

punti 81/100

2. Marika Griffo

punti 80/100

Al termine dei lavori la Commissione ha dichiarato vincitrice della selezione la dott.ssa Adriana
CALDARONE con punti 81.
La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.

La seduta è tolta alle ore 19,00.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 10.06.2020
LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Bianchini

Prof. Carlo Inglese

Prof. Tommaso Empler.

