UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO
PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LA
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA
SETTORE DISCIPLINARE ICAR/15
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Fabrizio Toppetti
ESAME DEI TITOLI

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio
di Dipartimento del 14 luglio 2020 e composta dai professori: Alessandra Capuano.
Fabrizio Toppetti e Federica Morgia si è riunita il giorno 9 settembre 2020 alle ore 15,20
in modalità telematica a mezzo piattaforma meet per esaminare i titoli presentati dai
candidati:
1.
2.
3.
4.

CIOTOLI Pina
DI COSMO Federico
DI ROSA Andrea
FALSETTI Marco

Dei quattro candidati uno ha un percorso formativo specifico e titolo di dottore di ricerca
nel settore dell’Architettura del Paesaggio (Di Cosmo), gli altri tre hanno percorsi di
formazione e titolo di dottorato in Settori Scientifico Disciplinari differenti rispetto a quello
indicato nel bando come settore di riferimento (in particolare: Ciotoli e Falsetti in
Progettazione Architettonica e Di Rosa in Archeologia). La commissione, tenendo conto
della contiguità delle tematiche di ricerca affrontate dai tre candidati con formazione in
altri settori, decide comunque di ammetterli, pur tenendo in considerazione nella
valutazione il SSD di riferimento del bando. Assegna pertanto i seguenti punteggi:

Università degli Studi di Roma “La Sapienza”
Dipartimento di Architettura e Progetto
Via Flaminia 359 00196 Roma
T (+39) 06 32101220/29 F (+39) 06 32101250
e-mail: diar@uniroma1.it.it

Dott.ssa Pina Ciotoli
Punteggio:
Voto di laurea:
Capacità di elaborazione grafica e cartografica
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca

punti 5
punti 5
punti 15

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell'attività stessa

punti 0
punti 4

TOTALE

29

Dott. Federico Di Cosmo
Punteggio:
Voto di laurea:
Capacità di elaborazione grafica e cartografica
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca

punti 5
punti 13
punti 10

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell'attività stessa

punti 7
punti 0

TOTALE

35

Dott. Andrea Di Rosa
Punteggio:
Voto di laurea:
Capacità di elaborazione grafica e cartografica
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca

punti 5
punti 0
punti 12

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea
Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell'attività stessa

punti 5
punti 5

TOTALE

27

Dott. Marco Falsetti
Punteggio:
Voto di laurea:
Capacità di elaborazione grafica e cartografica
Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca

punti 5
punti 5
punti 15

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento postlaurea

punti 0

Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in
Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell'attività stessa

punti 7

TOTALE

32
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La prova orale si terrà in presenza, presso l’Aula G54 della sede di Via Gianturco il
giorno martedì 6 ottobre 2020 alle ore 9,00.
al link: https://www.uniroma1.it/it/notizia/covid-19-fase-2-procedure-di-accesso-alle-sedidelluniversita i candidati troveranno tutte le indicazioni per l’accesso alle sedi Sapienza.
Prima di accedere ogni candidato dovrà compilare il modulo online ed esibire la mail che
riceverà in risposta, qualora venga richiesta dal personale di vigilanza
La seduta è tolta alle ore, 17,00
Roma, 9 settembre 2020

LA COMMISSIONE:

Presidente: Prof. Alessandra Capuano
Membro: Prof.

Fabrizio Toppetti

Membro Segr. Prof. Federica Morgia

"Firme autografe sostituite a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93."

