
 

 
 

  

Rep. n. 122 del 30 dicembre 2020 

Prot  1317 – pos. III.12 

 

PROVVEDIMENTO DI NOMINA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER 
L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO SENIOR AVENTE AD OGGETTO 

ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI 

ROMA” MACRO SETTORE CONCORSUALE 08/E2/ - SSD ICAR/19 
 

Codice Bando BSR_23_2020 

 
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 BSR_23_2020, prot. n. 1206 del 30.11.2020, rep. n. 114/2020 
pubblicato il 30.11.2020 con scadenza il 19.12.2020. 

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

 

DISPONE 

 

Sono nominati componenti della commissione esaminatrice della procedura di selezione 

per titoli di cui al bando BSR_23_2020, per l’assegnazione di una borsa di studio senior 
per lo svolgimento di attività di ricerca i seguenti docenti: 

 

Carlo Bianchini, professore ordinario, ssd ICAR/17 (responsabile scientifico) 

Alfonso Ippolito, professore associato, ssd ICAR/17 

Carlo Inglese, professore associato, ssd ICAR/17 

Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della 

Trasparenza di Ateneo e nel sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 

dell’Architettura. 
Roma, 30 dicembre 2020 

 

F.to Il Direttore del Dipartimento 
(prof. Carlo Bianchini) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

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


