
 

DD n. 10 del 24/01/2021 

Prot. n. 65 - Pos. III.12  

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO 

 

VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per attività 

di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca e derivanti da 

convenzioni con altre amministrazioni pubbliche, Enti pubblici/privati/internazionali o imprese 

 

VISTO il progetto di ricerca “Heritage-BIM Applications for Sustainable Exploitation of Built 

Cultural Heritage” finanziato da Sapienza nell’ambito dei Progetti H2020 – Collaborativi anno 

2018, Responsabile del progetto prof. Carlo Bianchini; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/11/2020 con la quale è stata approvata 

l’attivazione di una (1) borsa di studio senior per attività di ricerca su “Nel quadro dell'obiettivo 

di progetto connesso con la costruzione del "Modello Ideale" di un oggetto architettonico dalla 

forte valenza culturale e storica, l'attività verterà da una lato sulle modalità di passaggio dal dato 

multidimensionale acquisito (nuvole di punti, immagini HDR, parametri colorimetrici e di 

riflettanza, etc.) al Modello 3D in ambiente BIM; dall'altro sulla ricostruzione delle fasi evolutive 

dell'oggetto stesso sulla base delle informazioni storiche, archivistiche e stratigrafiche. Obiettivo 

ultimo sarà la ricomposizione in un unico modello informativo di entrambe le componenti. 

L'attività avrà per oggetto un edificio complesso e stratificato scelto tra quelli su cui il 

Dipartimento dispone già di ampia documentazione.” 

 

VISTO il bando n. 23_2020 del 27.11.2020; 

 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2020, che ha nominato la 

Commissione esaminatrice e il DD n. 122 del 30.12.2020, di nomina della Commissione 

giudicatrice, 

 

VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice, conservati negli archivi del Dipartimento 

DSDRA; 

DISPONE 

 
Art. 1 

Sono approvati gli atti del concorso per l’assegnazione di una (1) borsa di studio senior avente 

ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento di Storia, disegno e restauro 

dell’architettura di “Sapienza Universita’ di Roma” macro settore concorsuale 08/E / nel settore 

concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura, Codice Bando BSR_23_2020, per 

attività di ricerca “Nel quadro dell'obiettivo di progetto connesso con la costruzione del "Modello 

Ideale" di un oggetto architettonico dalla forte valenza culturale e storica, l'attività verterà da 

una lato sulle modalità di passaggio dal dato multidimensionale acquisito (nuvole di punti, 

immagini HDR, parametri colorimetrici e di riflettanza, etc.) al Modello 3D in ambiente BIM; 

dall'altro sulla ricostruzione delle fasi evolutive dell'oggetto stesso sulla base delle informazioni 

storiche, archivistiche e stratigrafiche. Obiettivo ultimo sarà la ricomposizione in un unico 

modello informativo di entrambe le componenti. L'attività avrà per oggetto un edificio 

complesso e stratificato scelto tra quelli su cui il Dipartimento dispone già di ampia 

documentazione.”, della durata di 3 (tre) mesi, Responsabile scientifico: prof. Carlo Bianchini; 

 
Art. 2 

E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 

Candidato: Mirandola Antonio 

TITOLI 21/50  COLLOQUIO 15/15      TOTALE 36/50 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra, 

il dott. MIRANDOLA Antonio, è dichiarato vincitore della procedura per l’assegnazione di una (1) 

borsa di studio senior avente ad oggetto attività di ricerca da svolgersi presso il dipartimento 

di Storia, disegno e restauro dell’architettura di “Sapienza Università di Roma” macro settore 



concorsuale 08/E /Settore Concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura, codice 

bando BSR_23_2020.  
 

La presente disposizione sarà acquisita alla raccolta interna e resa pubblica mediante pubblicazione 

sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e dell’Ateneo. 

 

Roma, 24 gennaio 2021 

 

            IL DIRETTORE    

        (Prof. Carlo Bianchini) 

 
                Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

      dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
 


