
PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N.1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E1 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/17 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E 
RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA 
SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N.  1906/2019 DEL 21.06.2019 
 
 
 

RELAZIONE FINALE 
 

L’anno 2020 il giorno 19 del mese di marzo si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva di chiamata per n. 1 posto di Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia B per il Settore concorsuale 08/E1 – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR17 - presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università 
degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.R. n. 1906/2019 del 21.06.2019 e composta 
da: 
 

- Prof.ssa Emanuela CHIAVONI – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma (Presidente); 

- Prof.ssa Chiara VERNIZZI – professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria e 
Architettura dell’Università degli Studi di Parma (Componente); 

- Prof.ssa Maria Grazia CIANCI – professore associato presso il Dipartimento di 
Architettura dell’Università degli Studi di Roma TRE (Segretario) 

 
si è riunita il 19-03-2020 alle ore14.30  
 
 
La Commissione del concorso, considerate le recenti comunicazioni del Presidente del Consiglio e il 

conseguente DCPM, porta a termine la procedura concorsuale utilizzando strumenti telematici al fine di 

garantire la continuità delle attività e salvaguardare sia la salute pubblica che degli attori coinvolti. Al fine 
di garantire che la seduta sia pubblica, ci si avvale dello strumento Google Meet con pieno accesso da 
parte di chiunque voglia assistere al colloquio e dei previsti strumenti telematici per l’accertamento 
dell’identità attraverso il seguente link : https://meet.google.com/adx-mwir-hek) 

 
 
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 5 riunioni, iniziando i lavori il giorno 05-02-2020 e 
concludendoli il giorno 19-03-2020 
 
Nella prima riunione del 05-02-2020 i componenti della Commissione hanno preso atto che 
nessuna istanza di ricusazione dei Commissari, relativa alla presente procedura, è pervenuta 
all’Ateneo e che, pertanto, la Commissione stessa è pienamente legittimata ad operare secondo 
le norme del bando concorsuale. Tutti i componenti dichiarano di non avere rapporti di coniugio, 
di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari (art. 5 comma 2 
D.lgs. 07.05.48 n. 1172) e che non sussistono cause di astensione. 
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof.ssa Emanuela 
Chiavoni e del Segretario nella persona del Prof.ssa Maria Grazia Cianci. 
Altresì prende atto dei criteri di valutazione dei candidati, stabiliti dal medesimo Decreto Rettorale, 
che vengono riportati e fissati in dettaglio nell’allegato A. 
 

Nella seconda riunione del 20-02-2020 ha proceduto alla verifica dei titoli  
 

Nella terza riunione del 20-02-2020 ha proceduto alla valutazione dei titoli 
 
Nella quarta riunione del 19-03-2020 ha proceduto alla seduta del colloquio 

https://meet.google.com/adx-mwir-hek


Nella quinta riunione del 19-03-2020 ha proceduto alla seduta del giudizio della candidata che ha 
sostenuto il colloquio. 
 
Al termine della procedura concorsuale, la Commissione ha indicato, all’unanimità, come vincitrice, 
la Dott.ssa Jessica Romor. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 15.00 
 
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del 
procedimento (vedi allegato H): 

• una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati; 

• una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi espressi su ciascun 
candidato; 

• una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti (trattasi di sintetica 
riassunzione delle date ed ore delle riunioni, e di quanto nelle stesse svolto); 

 
La Commissione viene sciolta alle ore 15.10 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
Firma del Commissari 
 
Prof. Emanuela Chiavoni (Presidente) 
 
Prof. Chiara Vernizzi (Componente) 
 
Prof. Maria Grazia Cianci (Segretario) 
 
 
 



ALLEGATO H ALLA RELAZIONE FINALE 
Al Responsabile del Procedimento 

 
 
 
OGGETTO: Trasmissione degli atti relativi alla procedura selettiva di chiamata a n. 1 posto di 
ricercatore a tempo determinato di tipologia B per il SC 08/E1 - SSD ICAR17 presso il Dipartimento 
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura. 
 
Il sottoscritto Emanuela Chiavoni in qualità di Presidente della Commissione giudicatrice nominata 
per la procedura di cui in oggetto, trasmette in allegato alla presente: 
 
N° 5 Verbali con relativi allegati 
N°1 tabulato della presenze della candidata al colloquio (documento di riconoscimento allegato) e 
Relazione finale della Commissione 
 
 
 
Distinti saluti 
 
 
Roma, 19-03-2020 
 
 
Prof. Emanuela Chiavoni (Presidente) 
 
 
 


