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Verbale finale

Il giorno 18.01.2021, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Prot. n. 1317/2020, pos. III.12, Rep. n. 122
del 30.12.2020 e composta da:
1. Prof. Carlo Bianchini
2. Prof. Alfonso Ippolito
3. Prof. Carlo Inglese
si è riunita alle 14,30 in via telematica, per effettuare il colloquio dei candidati alla procedura di
selezione per il conferimento di u n a ( n. 1) borsa di studio senior per attività di ricerca: “Nel quadro
dell'obiettivo di progetto connesso con la costruzione del "Modello Ideale" di un oggetto architettonico
dalla forte valenza culturale e storica, l'attività verterà da una lato sulle modalità di passaggio dal dato
multidimensionale acquisito (nuvole di punti, immagini HDR, parametri colorimetrici e di riflettanza, etc.)
al Modello 3D in ambiente BIM; dall'altro sulla ricostruzione delle fasi evolutive dell'oggetto stesso sulla
base delle informazioni storiche, archivistiche e stratigrafiche. Obiettivo ultimo sarà la ricomposizione in
un unico modello informativo di entrambe le componenti. L'attività avrà per oggetto un edificio complesso
e stratificato scelto tra quelli su cui il Dipartimento dispone già di ampia documentazione” di cui al Bando
BSR_23_2020 in oggetto..
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente
candidatura:
- Mirandola Antonio
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 il curriculum allegato dal candidato, prende atto che è 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

Mirandola

1
voto di laurea

5

2
Dottorato diplomi
post-laurea e corsi di
specializzazione

5

3
Altri titoli

7

4
Pubblicazioni

TOT

4

21/50

In base alla suddetta valutazione la Commissione determina la seguente graduatoria provvisoria:
1. Mirandola Antonio

punti 21/50

Alle ore 14,30 la Commissione procede, dopo aver effettuato il riconoscimento del candidato, al colloquio
tenutosi in modalità telematica al link MEET https://meet.google.com/kpo-ghhv-qmc.
Il candidato dimostra di aver un buon grado di conoscenza degli argomenti richiesti dal presente bando e
ottiene la valutazione di 15 punti sui 15 previsti.

Al termine dei lavori la Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Antonio MIRANDOLA con
punti 36/50.

Candidato

Mirandola

1
voto di
laurea

2
Dottorato diplomi
post-laurea e
corsi di
specializzazione

5

5

3
Altri titoli

7

4
Pubblicazioni

4

5

TOT

Colloquio

15

36/50

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 15,30.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 18.01.2021
LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Bianchini

Prof. Alfonso Ippolito

Prof. Carlo Inglese
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Graduatoria finale
Al termine dei lavori la Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. Antonio MIRANDOLA con
punti 36/50.

Candidato

1
voto di laurea

Mirandola
Antonio

5

2
Dottorato diplomi
post-laurea e corsi
di specializzazione

5

3
Altri titoli

7

4
Pubblicazioni

4

5

TOT

Colloquio

15

36/50

La p r e s e n t e graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.

Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 18.01.2021

LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Bianchini

Prof. Alfonso Ippolito

Prof. Carlo Inglese

