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VERBALE DELLA PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO 
INDIVIDUALE DI AUTONOMO OCCASIONALE 

REPERTORIO N. 1/2018 PROT. 1 DEL 08/01/2018 
 

Il giorno 25 gennaio 2018 alle ore 14.15 presso la sede del Centro interdipartimentale di ricerca 
C.I.T.E.R.A. della Sapienza Università di Roma, sito in via Gramsci 53, si è riunita la Commissione 
esaminatrice delle domande pervenute per l’affidamento dell’incarico di cui in epigrafe, avente ad 
oggetto: “Redazione grafica per pubblicazione finale Practice sull’ambiente costruito per ageing 
society”; 
 

La Commissione è composta da: 
– Prof. Livio de Santoli 
– Prof. Fabrizio Cumo 
– Prof. Francesco Mancini 

 
La Commissione assegna le funzioni di presidente al Prof. Livio de Santoli e di Segretario al Prof. 
Francesco Mancini. 
 

Dato il profilo professionale richiesto dal bando la commissione stabilisce l’assegnazione di 
punteggi per la valutazione dei titoli e requisiti dei candidati e per il colloquio come previsto 
dall’art. 3 del bando, il punteggio per i titoli e requisiti è così suddiviso: 
 

TITOLI E REQUISITI PUNTI 
Diploma di maturità artistica indirizzo Architettura 10 
Ottima conoscenza programmi di grafica: Quark XPress, 
Photoshop, Indesign, Illustrator, Corelldraw, Page maker 

18 

Buona conoscenza processi di stampa 7 
Esperienza nella grafica editoriale 15 
Esperienza nella redazione di pubblicazioni scientifiche 5 
Curriculum vitae 5 
Totale 60 

 
Il verbale della riunione preliminare viene affisso all’albo della struttura alle ore 14:30 e alla stessa ora 
viene chiusa la seduta. La Commissione si riconvoca per le ore 14:45. 

Alle ore 14:45 la commissione si riunisce per esaminare le domande pervenute. Risulta pervenute 2 
domande. 

La Commissione procede all’apertura delle buste contenenti le domande. 

La Commissione esamina le domande presentate da seguenti candidati: 

• Donatella Marchi 

• Rita Principe 

La Commissione dichiara che tra i componenti della Commissione ed i candidati non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso e che non sussistono altre situazioni di 
incompatibilità ai sensi degli art.51 e 52 del codice di procedura civile e dell’art.18, comma 1, lett. b)-
c) della legge n.240/2010. 

 
La Commissione procede quindi all’esame del curriculum e dei titoli dei candidati. 

 
• La sig.ra Donatella Marchi, sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarata e 
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documentata dal curriculum, viene giudicata dalla Commissione in possesso dei requisiti con 
il seguente punteggio: 
 

TITOLI E REQUISITI PUNTI 
Diploma di maturità artistica indirizzo Architettura 10 
Ottima conoscenza programmi di grafica: Quark XPress, Photoshop, 
Indesign, Illustrator, Corelldraw, Page maker 

18 

Buona conoscenza processi di stampa 7 
Esperienza nella grafica editoriale 15 
Esperienza nella redazione di pubblicazioni scientifiche 4 
Curriculum vitae 4 
Totale 58 

 
• L’arch. Rita Principe, sulla base dei titoli e dell’esperienza professionale dichiarata e 

documentata dal curriculum, viene giudicata dalla Commissione priva di possesso di alcuni dei 
requisiti richiesti dal bando: 
 

TITOLI E REQUISITI PUNTI 
Diploma di maturità artistica indirizzo Architettura 0 
Ottima conoscenza programmi di grafica: Quark XPress, 
Photoshop, Indesign, Illustrator, Corelldraw, Page maker 

12 

Buona conoscenza processi di stampa 7 
Esperienza nella grafica editoriale 8 
Esperienza nella redazione di pubblicazioni scientifiche 4  
Curriculum vitae 4 
Totale 35 

 
 
La Commissione, a seguito della verifica, di cui sopra, giudica la candidata sig.ra Donatella Marchi 
vincitrice dell’incarico per lo svolgimento delle attività relative al bando di cui in epigrafe, con il 
punteggio di 58/60 
 
L’incarico verrà conferito con sottoscrizione di un contratto di lavoro autonomo occasionale per 
l’importo di € 1.800,00 omnicomprensivi degli oneri a carico dell’amministrazione ed avrà la durata di 
1 (un) mese. 
Tale risultato sarà reso pubblico mediante affissione sul sito web di Ateneo. 
 
La Commissione dichiara chiusa la seduta alle ore 15.30. 

Roma, 25/01/2018. 
 
Letto, approvato e sottoscritto  
 

La Commissione: 

Presidente  Prof. Livio de Santoli  ________________________ 

Componente  Prof. Fabrizio Cumo  ________________________ 

Segretario  Prof. Francesco Mancini  ________________________ 

 

  

 


