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IL DIRETTORE
VISTO

Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;

VISTA

la richiesta presentata dalla prof.ssa Simona Benedetti;

VISTA la copertura economico-finanziaria sui fondi del progetto “La chiesa di S. Maria della Pace in
Roma: storia urbana e vicende artistiche tra XV e XVII secolo. Costruzione, trasformazioni,
restauri, rilievi” (Progetto Ricerca Ateneo 2017). (CUP n. B87G17000150005) di cui è
responsabile la prof.ssa Simona Benedetti;
VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 dicembre 2019;

VISTO

il bando n 01/2020_ICE, scaduto il 18 febbraio 2020, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Studio analitico (topografico e delle strutture
murarie) degli ambienti ipogei del complesso architettonico di S. Maria della Pace in Roma
rivolto alla comprensione delle fasi di crescita e trasformazione dei manufatti architettonici;
elaborazioni grafiche e organizzazione di database finalizzati alla pubblicazione finale”.

VISTA

la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 24 febbraio 2020, in cui sono stati nominati
i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando;
DISPONE

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli e
suindicato, sia così composta:

colloquio, per il bando

1.

prof.ssa Simona Benedetti

associato

ssd ICAR/18

2.

prof.ssa Anna Laura Carlevaris

associato

ssd ICAR/17

3.

prof.ssa Maria Grazia Ercolino

ricercatore comfermato

ssd ICAR/19

L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito.
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e sul portale della Trasparenza di Ateneo.
Roma, 26 febbraio 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
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