
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. 5 – SEDUTA GIUDIZI COMPARATIVI SUI CANDIDATI CHE HANNO 
SOSTENUTO IL COLLOQUIO 

 
 
 
L’anno 2018, il giorno 12 del mese di ottobre in Roma si è riunita nei locali del Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 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 - presso il Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, 
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). 

 
Tutte le componenti della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15,10. 
 
La Commissione sulla base delle valutazioni effettuate per ogni candidato esprime i giudizi 
complessivi comparativi sui candidati. 
 
I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono allegati al presente verbale quale sua parte 
integrante (all. E). 
 
Terminata la valutazione complessiva comparativa dei candidati, il Presidente invita la Commissione 
ad indicare il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; la Commissione 
indica all'unanimità il candidato selezionato per il prosieguo della procedura.  
 
CANDIDATA  
Marta ACIERNO (Voti 3) 
 
Pertanto la Commissione, all’unanimità, indica la candidata Marta ACIERNO selezionata per il 
prosieguo 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 ICAR19 - presso il 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, indetta con D.R. n 47/2018 DEL 9.1.2018. 
 
 
 



La Commissione conclude le valutazioni alle ore 18,30. 
 
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la Relazione 
finale, controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la Relazione finale viene, infine, riletta 
dal Presidente e approvata senza riserva alcuna dai Commissari, che la sottoscrivono. 
 
La Commissione termina i lavori alle ore 19,00. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Firma del Commissari 
 
Donatella FIORANI(Presidente)                                                        _______________________ 
 
 
Renata PICONE (Membro)                                                                _______________________ 
 
 
Anna BOATO (Segretario)                                                                 _______________________ 


