
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 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

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). 

 
si è riunita in Roma nei seguenti giorni, luoghi e orari: 
 

 I riunione: il giorno 23 luglio 2018, in video-conferenza, dalle ore 12,00 alle ore 12,55. 

 II riunione: il giorno 17 settembre 2018, nei locali del Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura, dalle ore 10,00 alle ore 18,00. 

 III riunione: il giorno 19 settembre 2018, in video-conferenza, dalle ore 9,00 alle ore 
19,40. 

 IV riunione: il giorno 12 ottobre 2018, nei locali del Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura, dalle ore 10,00 alle ore 13,45 

 V riunione: il giorno 12 ottobre 2018, nei locali del Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura, dalle ore 15,10 alle ore 18,30. 

 
Tutte le componenti della Commissione sono fisicamente presenti.  
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 23 luglio 
2018 e concludendoli il giorno 12 ottobre 2018. 
 
Con D.R. n. 1995/2018 del 02/08/2018 è stata concessa alla Commissione la proroga di 60 giorni, 
stabilendosi come data ultima per lo svolgimento e la conclusione dei lavori il 23 novembre 2018.  
 
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto alla nomina del Presidente e del Segretario, 
alla dichiarazione di assenza di parentele fra i commissari, alla definizione dei criteri di valutazione 
dei titoli e delle pubblicazioni. 
Nella seconda riunione ha proceduto alla verifica dei titoli valutabili per la procedura concorsuale 
relativamente ad ogni candidato.  
Nella terza riunione ha proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazione di ogni candidato.  
Nella quarta riunione ha proceduto allo svolgimento del colloquio orale e della prova di 
competenza linguistica.  
Nella quinta riunione ha proceduto alla redazione dei giudizi comparativi dei candidati che hanno 
sostenuto il colloquio.  
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, la Dott.ssa 
Marta ACIERNO selezionata per il prosieguo della procedura selettiva. 
 



La Commissione termina i propri lavori alle ore 19,00. 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato F): 

 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati, 
accompagnati, per le riunioni telematiche, dalle asseverazioni dei Commissari con il loro 
documento d’identità; 

 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione viene sciolta alle ore 19,15. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Donatella FIORANI (Presidente)                                                       _______________________ 
 
 
Renata PICONE (Membro)                                                                _______________________ 
 
 
Anna BOATO (Segretario)                                                                 _______________________ 
 
 
  
 


