
ALLEGATO B AL VERBALE N. 2 
 
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR 19/RESTAURO - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 
DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 47/2018 DEL 9.1.2018 

 
 
 

 
TITOLI E PUBBLICAZIONI VALUTABILI 
 
 
 
CANDIDATO: ACIERNO Marta 

 
 

Verifica Titoli Valutabili:  
Dottore di ricerca in ‘Storia e restauro dell’Architettura’ presso Università di Roma “La Sapienza” 
(2008); 
  VALUTABILE 
Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti, presso 
Università di Roma “La Sapienza” (2009);  
  VALUTABILE 
Partecipante a un corso di formazione presso l’Istituto centrale del restauro (ora Istituto Superiore 
per la Conservazione ed il Restauro -Mibact) su ‘Modelli meccanici, procedura di compilazione 
delle schede di vulnerabilità sismica e norme di compilazione’ (2004); 
  VALUTABILE 
Partecipante a un Master in Consolidamento degli edifici storici ‘Salviamo il Salvabile’ (diretto 
dall’Ing. G. Tosti in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Restauro dei monumenti 
dell’Università degli studi di Roma ‘La Sapienza’ (2002); 
  VALUTABILE 
Assegnista di ricerca con tre incarichi annuali presso il Dipartimento di Storia e Restauro 
dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (2015; 2016-2017; 2017-2018); 
  VALUTABILE 
Partecipante a gruppi di ricerca nazionali (Università Sapienza, 2009; PRIN 2010-11; Progetto 
VIDEOR Grant 2016) e internazionali (Programma LIFE Comunità Europea 2011; Cidoc CRM 
2017; Artes 20 2018); 
  VALUTABILE 
Revisore scientifico di articoli per riviste in Classe A: “Journal of Cultural Heritage” e “Materiali e 
Strutture” e per le riviste: “Journal of Design and Built Environment” e “Italian Journal of 
Engineering Geology and Environment” (dal 2016); 
  VALUTABILE 
Promossa con Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (Miur) (2015); 
  VALUTABILE 
Membro della Società Scientifica per il Restauro dell’Architettura (dal 2017); 
  VALUTABILE 
Relatore in convegni nazionali e internazionali (2007-17); 
  VALUTABILE 
Docente a contratto del corso ‘Elementi di Restauro’/6 CFU-ICAR/19 nel corso quinquennale a 
ciclo unico ‘Architettura’ (2017-18); 
  VALUTABILE 
Docente dei corsi: ‘Strumenti e tecniche per l’analisi architettonica’ e ‘Storia e Teoria del restauro’ 
nell’ambito del Master di primo livello in ‘Strumenti e Metodi per la Conservazione e la 



Valorizzazione dei Beni Culturali’ organizzato dal Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti 
(DiSBeF), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo con la Direzione scientifica della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Roma ‘La 
Sapienza’ e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro (2014-15); 
  VALUTABILE 
Cultore della materia di corsi universitari dedicati al restauro (2005-08, 2014-17); 
  VALUTABILE 
Docente di “Metodologia del sistema informativo territoriale della carta del rischio…”, Istituto 
Superiore per la Conservazione ed il Restauro, MIBACT (2017); 
  VALUTABILE 
Docente di “Storia e teoria del restauro in Europa”, nel Corso internazionale Conservation post 
degree school in Moscow dell’Office for Cultural Heritage Conservation of Russian Federation 
(2013); 
  VALUTABILE 
Tutor del corso di ‘Restauro dei monumenti’ a Tirana nell’ambito del progetto Unesco per la tutela 
del patrimonio culturale dell’Europa sud orientale, organizzato dall’Unesco con la Direzione 
scientifica della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università 
degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro 
(2009); 
  VALUTABILE 
Docente del modulo ‘Lettura delle murature’ presso il master di primo livello ‘Instruments and 
methodologies for Cultural Heritage conservation and Valorization’ Dipartimento di Scienze di Base 
e Fondamenti (DiSBeF), organizzato dall’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e le Università di 
Tirana, Mostar, Sarajevo, Novisad, con la direzione scientifica della Scuola di Specializzazione in 
Beni Architettonici e del Paesaggio dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ (2008); 
  VALUTABILE 
Docente in corsi di formazione regionali dedicati al restauro (2007; 2008; 2013-14); 
  VALUTABILE 
Membro della segreteria logistica di convegni ospitati dal Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro di “Sapienza” Università di Roma e organizzati da questo con la Sira (Società Italiana per 
il restauro dell’Architettura) e l’EAAE (European Association for Architectural Education) (2013 e 
2016) e membro della segreteria scientifica del Master di primo livello in Restauro dei Monumenti 
del Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF) Università degli Studi di Urbino Carlo 
Bo (2014-15); 
  VALUTABILE 
Collaboratore dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il Restauro e dell’Ufficio UNESCO del 
Ministero per i Beni e le Attività del MiBAC (dal 2004); 
  VALUTABILE 
Incaricata di studi storici e di collaborazioni alla progettazione per il restauro e la prevenzione 
conservativa di edifici e siti storici per società private ed enti pubblici italiani e stranieri (2007-17); 
  VALUTABILE  
Idonea alle prove del concorso per funzionario-architetto presso il Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo (2017); 
  VALUTABILE 
Domanda di finanziamento ERC; 
  NON VALUTABILE in quanto non sono noti gli esiti della valutazione della domanda. 
 
 
Verifica delle Pubblicazione Valutabili:  
1. M. Acierno Un modello di rappresentazione per il restauro. Il caso dell’oratorio di San Saba a 
Roma, in Modellazione e gestione delle informazioni per il patrimonio edilizio esistente, in Built 
Heritage Information Modelling/Management – BHIMM, Politecnico di Milano, 21/22 Giugno 2016, 
in “Ingenio”, 2017; 
  VALUTABILE 
2. M. Acierno, L’architettura ecclesiastica altomedievale a Capua e in Terra di Lavoro. Un’identità 
raggiunta tra permanenza e trasformazione, in F. Marazzi, a cura di, Felix terra. Capua e la terra di 



lavoro in eta’ longobarda, Atti del convegno internazionale, 4/7 giugno 2015, Caserta – Capua, 
Cerro al Volturno (Is) 2017, pp. 419-438; 
  VALUTABILE 
3. M. Acierno, Processi di studio per il restauro e metodi digitali, in Ricerca/Restauro. 
Valorizzazione e gestione delle informazioni, IV, Roma, 2017, pp. 838-848; 
  VALUTABILE 
4. M. Acierno, D. Simeone, S. Cursi, D. Fiorani, Architectural Heritage Knowledge Modelling: An 
Ontology- Based Framework For Conservation Process, in “Journal of Architectural Heritage”, 24, 
2017, pp. 124-133; 
  VALUTABILE 
5. M. Acierno, Le fortificazioni di Malta: forme di degrado e problemi di restauro tra materia e 
architettura, in “Arkos”, n. 15-16, 2016, pp. 5- 20; 
  VALUTABILE 
6. M. Acierno, D. Fiorani, Drawing, Information, and Design: Tools and Perspective for 
Conservation, in A. Ippolito, M. Cigola, edited by, Handbook of Research on Emerging 
Technologies for Architectural and Archaeological Heritage, Hershey PA, 2016, pp. 355-386; 
  VALUTABILE 
7. M. Acierno, The history of restoration in Europe: a process through critical awareness and 
responsibility of heritage protection in A.A.V.V., edited by, Scuola di Restauro. Heritage 
Conservation in Italy and Russia, Firenze 2015, pp.73-86; 
  VALUTABILE 
8. M. Acierno, C. Cacace, A.M. Giovagnoli, La carta del rischio: un approccio possibile alla 
manutenzione programmata. Il caso di Ancona, in “Materiali e strutture”, n.s., III, 5-6, 2014, pp.81-
106; 
  VALUTABILE 
9. M. Acierno, Magistra Latinitas. L’architettura dell’XI secolo in Terra di Lavoro fra permanenza e 
innovazione, Roma: Ginevra Bentivoglio Editrice, 2013; 
  VALUTABILE 
10. M. Acierno, Il palazzo comunale di Anagni nel Medioevo: innovazione e tradizione nell’edilizia 
pubblica dei primi comuni, in “Palladio”, 53, 2013, pp. 5-28; 
  VALUTABILE 
11. M. Acierno, Il santuario di Ercole vincitore a Tivoli. Un restauro complesso, in divenire, in 
“Arkos”, n. 1-2, gennaio-giugno 2013, pp.43-57; 
  VALUTABILE 
12. M. Acierno, Il reimpiego ideologico e materiale nell’architettura religiosa dell’XI secolo in Terra 
di lavoro, in F. Bernard, P. Bernardi, D. Esposito, a cura di, Il reimpiego in architettura. Recupero, 
trasformazione, uso, Ecole française de Rome, Roma 2008, pp. 591-603. 
  VALUTABILE 

 
Tesi di dottorato: 
M. Acierno, Architettura religiosa e tecniche costruttive dell’XI sec. in Terra di Lavoro, tesi di 
dottorato svolta nell’ambito del Dottorato in Storia e restauro dell’architettura XIX ciclo sezione B 
(Restauro dell’Architettura) presso Università degli Studi di Roma ‘Sapienza’, Dipartimento di 
‘Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici’. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica: 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 32 pubblicazioni redatta fra il 2003 e 
il 2017: 29 contributi in riviste scientifiche e in volumi collettanei (di cui 4 in riviste di Classe A), 2 
monografie e la tesi di dottorato; a questi si aggiungono 2 curatele. 

 
 
 
 
 
 
 



CANDIDATO: PERGOLI CAMPANELLI Alessandro 
 

Verifica Titoli Valutabili:  
 
Dottore di ricerca in ‘Storia e restauro dell’Architettura’, presso Università di Roma “La Sapienza” 
(2010); 
  VALUTABILE 
Revisore per una rivista scientifica dell’area 08 (Frontiers of architectural research, dal 2017); 
  VALUTABILE 
Membro del comitato scientifico di una rivista (L’architetto italiano, 2005-2012) e della serie “Tesi 
scelte” delle Edizioni il Prato (dal 2016); 
  VALUTABILE 
Promosso con Abilitazione Scientifica Nazionale per professore di II fascia Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca (Miur) (2017); 
  VALUTABILE 
Membro dell’Icom (2009); 
  VALUTABILE 
Relatore e partecipante con poster a convegni nazionali e internazionali (tra 2009 e 2017); 
  VALUTABILE 
Titolare di un contratto per attività di supporto alla didattica del Laboratorio di Restauro nel corso di 
Laurea in Scienze dell’Architettura (2016-17);  
  VALUTABILE 
Docente a contratto del corso ‘Restauro Architettonico’ (Icar 19) nel corso di laurea magistrale in 
Conservazione e Restauro dei Beni Culturali dell’Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, DiSBeF 
(2011-12; 2012-13; 2013-14);  
  VALUTABILE 
Docente del corso ‘Progettazione degli Interventi’ nell’ambito del Master di primo livello in 
‘Strumenti e Metodi per la Conservazione e la Valorizzazione dei Beni Culturali’, organizzato dal 
Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF), Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 
con la Direzione scientifica della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio 
dell’Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’ e dell’Istituto Superiore per la Conservazione ed il 
Restauro (2012-13); 
  VALUTABILE 
Docente presso il master di primo livello ‘Instruments and methodologies for Cultural Heritage 
Conservation and Valorization’ Dipartimento di Scienze di Base e Fondamenti (DiSBeF), 
organizzato da Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, Scuola di Specializzazione in restauro dei 
Monumenti, UniAdrion - Università di Bologna (2008); 
  VALUTABILE 
Docente di modulo integrativo del tirocinio di ‘Principi di restauro’ nel corso di laurea in 
Arredamento e Architettura degli Interni, Università di Roma La Sapienza ‐ Facoltà di Architettura 
Valle Giulia (2006); 
  VALUTABILE 
Cultore della materia in restauro (2006) e collaboratore in diversi corsi universitari di restauro (dal 
2004 al 2012); 
  VALUTABILE 
Ha tenuto lezioni in occasione di scambi universitari internazionali con Brasile, Colombia, Cina e 
Kosovo (2007, 2008, 2009, 2011, 2012); 
  VALUTABILE 
Docente in corsi di formazione regionale dedicati al restauro (dove ha anche partecipato 
all’organizzazione della didattica) (2004-05; 2005-06; 2012) e di specializzazione per ufficiali 
organizzata dal Genio Militare (2006); 
  VALUTABILE 
Partecipante a concorsi internazionali di progettazione per il restauro di monumenti (2006; 2011-
12). 
  VALUTABILE  
 



 
 
Verifica delle Pubblicazione Valutabili:  
1. A. Pergoli Campanelli, La nascita del Restauro. Dall'antichità all'alto Medioevo, Jaka Book, 
Milano 2015; 
  VALUTABILE 
2. A. Pergoli Campanelli, Cassiodoro alle origini dell'idea di restauro, Jaka Book, Milano 2013; 
  VALUTABILE 
3. A. Pergoli Campanelli, Restauro architettonico: esempi a confronto, Architectural Book and 
review, Roma 2012; 
  VALUTABILE 
4. A. Pergoli Campanelli, Fana idolorum destrui minime debeant. Gregorio Magno e la conversione 
dei templi pagani al culto cristiano, in “Palladio”, ns, XXVI, 2013, 52, pp. 5-20;   
  VALUTABILE 
5. A. Pergoli Campanelli, L'antefatto: leggi e norme di tutela nel diritto romano, in “ΆNAΓKH”, ns, 
68, 2013, pp. 73-83; 
  VALUTABILE 
6. A. Pergoli Campanelli, I prodotti industriali ed i segni del tempo: il mercato dei veicoli d'epoca, in 
“ΆNAΓKH”, ns, 66, 2012, pp. 26-35;   
  VALUTABILE 
7. A. Pergoli Campanelli, Il Restauro una storia antica, in “Palladio”, ns, XXIV, 2011,48, pp. 89-112  
  VALUTABILE 
8. A. Pergoli Campanelli, Architectural conservation in China. The master plan of Nanjing heritage 

park”, in C. Gambardella (a cura di), XII Forum Internazionale Le Vie dei Mercanti ‐ Best practices 

in heritage conservation and management. From the world to Pompeii. vol. 46, ISBN 978‐88‐6542‐
347‐9, pp. 417-426; 
  VALUTABILE 
9. A. Pergoli Campanelli, Restoration of the façade of the Pirelli skyscraper in Milan and the repair 
of damage to reinforced concrete structures caused by a plane crash: An example of critic 
conservation, in  Frontiers of Architectural Research, 3, 2014, 2, edito da Elsevier, Higher 
Education Press, pp. 213-223;   
  VALUTABILE 
10. A. Pergoli Campanelli, Armonizzare i principi europei di conservazione e restauro con la cultura 
cinese. Tutela, sviluppo e autenticità nell'approccio cinese alla conservazione, in S. Della Torre (a 
cura di), Proceedings of the International Conference Preventive and Planned Conservation 

Conference, Monza and Mantua 5‐9 May 2014, Sguardi ed esperienze sulla conservazione del 
patrimonio storico architettonico, Nardini Editore, vol. 2, pp. 379-389;  
  VALUTABILE 
11. A. Pergoli Campanelli, The restoration of the new: the colours of the facades in 18th/19th 
century ‘style’ in Rome, in C. Bellanca (a cura di) Methodical Approach to the Restoration of 
Historic Architecture, Alinea Editrice, 2011, pp. 53-65; 
  VALUTABILE 
12. A. Pergoli Campanelli, A restauração do templo‐catedral de Pozzuoli, in “Pós. Revista do 

programa de pós‐graduacào em arquitetura e urbanismo da FAUUSP”, 2011, 30, pp.  241-249. 
  VALUTABILE 
 
Tesi di dottorato: 
La nascita di un'idea - Conservazione e Restauro nella cultura occidentale, Tesi del dottorato di 
ricerca in Storia e Restauro dell'Architettura, ciclo XXII, Dipartimento di Storia dell’Architettura, 
Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, Università di Roma La Sapienza, Roma, giugno 
2010. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica: 
Il candidato presenta una produzione complessiva pari a N. 47 pubblicazioni redatta fra il 1998 e il 
2017: 43 contributi in riviste scientifiche e in volumi collettanei (di cui 4 in riviste di Classe A), 3 
monografie e la tesi di dottorato. Si aggiunge inoltre una traduzione non commentata. 



 
 
CANDIDATO: VITIELLO Maria 

 
Verifica Titoli Valutabili:  
Dottore di ricerca in ‘Storia e restauro dell’Architettura’, presso Università di Roma “La Sapienza” 
(2002); 
  VALUTABILE 
Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio per lo studio ed il restauro dei monumenti (1999); 
  VALUTABILE 
Partecipante a corsi di perfezionamento universitari (“Teorie dell’Architettura”; “Progettazione 
senza Barriere Architettoniche”; “Architettura e Arti per la Liturgia”) e corsi di formazione 
professionale per architetti; 
  VALUTABILE 
Assegnista di ricerca con un incarico biennale e uno annuale presso il Dipartimento di Storia e 
Restauro dell’Architettura, Sapienza, Università di Roma (A.A. 2010-12; 2015-16); 
  VALUTABILE 
Titolare di incarichi o borse di studio erogate da università (Dipartimento Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica, Università di Roma ‘Sapienza’), istituzioni pubbliche regionali (Soprintendenza 
regionale del Molise, Regione Lazio), istituzioni private (Diocesi del Molise, Fondazione Akzo-
Nobel) e dalla Scuola Nazionale dell’Amministrazione (già SSEF), (1998; 2002-05; 2006-10; 2012); 
  VALUTABILE 
Partecipante a gruppi di ricerca nazionali (Università Sapienza, 2011; 2018); 
  VALUTABILE 
Revisore per la rivista “Journal of Sustainable Development & Planning” (2012); 
  VALUTABILE 
Membro del Centro di Studi per la Storia dell’Architettura (CSSAR) (dal 2007), dell’Associazione 
Italiana Storia Urbana (AISU) (dal 2005), dell’Associazione italiana del colore; 
  VALUTABILE 
Relatore e partecipante con poster a convegni nazionali e internazionali (2001-17); 
  VALUTABILE 
Partecipante a concorsi letterari nazionali, con due menzioni e un secondo premio; 
  VALUTABILE  
Professore a contratto di Storia del Restauro e della Conservazione (L-ART/04), nel Corso di 
Laurea Specialistica in Conservazione dei Beni Culturali afferente al Dipartimento di Scienze 
Umane dell’Università degli studi dell’Aquila” (2016-17; 2017-18) e di Recupero del Costruito 
(ICAR/19) nel Corso integrato di laurea Triennale in Restauro e Conservazione dei Beni 
Architettonici afferente alla Facoltà di Architettura della “Sapienza”, Università di Roma (dal 2003 al 
2009); 
  VALUTABILE 
Collaboratore in diversi corsi e workshop universitari di restauro (dal 1996/97 ad oggi, anche 
seguendo tesi di laurea) e presso la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (2003-09 e 2015); 
  VALUTABILE 
Componente della segreteria organizzativa di una Giornata di studio e di un mostra sulla didattica 
universitaria 
  VALUTABILE 
Ha svolto attività professionale nel campo del restauro per committenze pubbliche e private in 
Molise, con attività di progettazione e conducendo studi e catalogazione di beni culturali (dal 2001 
al 2015), e ha partecipato a gruppi di progettazione con cui ha realizzato progetti pubblicati e 
presentati in mostre; 
  VALUTABILE 
Componente di giurie dedicate al Premio Nazionale indetto dall’Associazione Nazionale del Libro 
per la Divulgazione Scientifica (al 2015 al 2017); 
  NON VALUTABILE in quanto non pertinente al profilo richiesto dal bando; 
Consigliere di una Diocesi; Componente di un comitato tecnico per definire un protocollo d’intesa;  
  NON VALUTABILE in quanto non pertinente al profilo richiesto dal bando. 



 
Tesi di dottorato: 
La chiesa di Santa Maria in Trastevere. Ampliamenti, sistemazioni, restauri, dal XVI al XVIII 
secolo, Dipartimento di Storia dell’Architettura, Restauro e Conservazione dei Beni Architettonici, 
Università di Roma La Sapienza, Roma, 2002. 
 
Consistenza complessiva della produzione scientifica: 
La candidata presenta una produzione complessiva pari a N. 48 pubblicazioni redatta fra il 1997 e 
il 2017: 43 contributi in riviste scientifiche e in volumi collettanei (di cui 11 in riviste di Classe A), 4 
monografie e la tesi di dottorato. Si aggiungono a questo inoltre 3 recensioni. 
 
 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
        Firma del Commissari 

 
prof. Donatella Fiorani …………………………….. 

 
prof. Renata Picone     …………………………….. 

 
prof. Anna Boato          …………………………….. 

 
 


