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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 
 

 
VERBALE N. 3 – SEDUTA VALUTAZIONE TITOLI 

 
L’anno 2018, il giorno 19 del mese di settembre si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della 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, nominata con D.R. n. 1364/2018 del 24.5.2018 e composta da: 
 

- Prof. Donatella FIORANI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Disegno 
e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
(Presidente); 

- Prof. Renata PICONE – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II (Componente); 

- Prof. Anna BOATO – professore associato presso il Dipartimento Architettura e Design 
dell’Università degli Studi di Genova (Segretario). 

 
I componenti della Commissione si trovano presso le seguenti sedi e comunicano tra loro via 
Skype. In particolare: 

 

- la Prof.ssa Fiorani si trova presso il proprio studio, con recapito telefonico 3392755641, 
indirizzo di posta elettronica donatella.fiorani@gmail.com e collegamento web via 
Skype: donatella.fiorani2;  

- la Prof.ssa Picone si trova presso il proprio studio, con recapito telefonico 3358425551, 
indirizzo di posta elettronica repicone@unina.it e collegamento web via Skype: 
renatapicone;  

- la Prof.ssa Boato si trova presso il Dipartimento Architettura e Design, con recapito 
telefonico 3406712949, indirizzo di posta elettronica aboato@arch.unige.it e 
collegamento web via Skype: aboato. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,00.  
La Commissione inizia, seguendo l’ordine alfabetico, la valutazione dei titoli e delle 
pubblicazioni dei 3 candidati: 

- Marta ACIERNO; 
- Alessandro PERGOLI CAMPANELLI; 
- Maria VITIELLO. 

 
La Presidente ricorda che le pubblicazioni redatte in collaborazione possono essere valutate 
sulla base dei criteri individuati nella prima riunione.  
 
Si procede all’esame dei titoli e delle pubblicazioni ai fini della formulazione del giudizio 
individuale da parte di ciascun commissario e di quello collegiale espresso dalla Commissione. 
I giudizi dei singoli commissari e quello collegiale sono allegati al presente verbale quale sua 
parte integrante (all. C). 
 
Sulla base della valutazione dei titoli e delle pubblicazioni ed, in particolare, sulla base della 
valutazione della produzione scientifica dei candidati, sono ammessi a sostenere il colloquio i 
Dottori:   

1. Marta ACIERNO  
2. Alessandro PERGOLI CAMPANELLI 
3. Maria VITIELLO 
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Il colloquio si terrà il giorno 12 ottobre 2018, alle ore 10,00 presso i locali del Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura in Roma, piazza Borghese 9. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,40 e si riconvoca per il colloquio con i 
candidati il giorno 12 ottobre 2018, alle ore 10,00 presso i locali del Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Donatella FIORANI (Presidente)                                                       _______________________ 
 
 
Renata PICONE (Membro)                                                                _______________________ 
 
 
Anna BOATO (Segretario)                                                                 _______________________ 
 
 
  
 


