SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO JUNIOR 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/E
/SETTORECONCORSUALE 08/E2 /SSD ICAR/19 RESTAURO
Codice Bando BSR_ 04 _2019
Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di
Roma “La Sapienza”
Progetto di ricerca: “Organizzazione didattica Erasmus Plus” nell’ambito del Programma
Scientifico Erasmus Plus – Sustainable Rehabilitation in Europe - SURE. Agreement
n.2016 PL01-KA203-026232”
Responsabile Scientifico: prof. Calogero Bellanca
RELAZIONE FINALE
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n.30 del 2 maggio
2019 Prot. n. 614-pos III.12 del 2 maggio 2019, e composta da:




Calogero Bellanca, professore associato, ssd ICAR/19
Emanuela Chiavoni, professore associato, ssd ICAR/17
Marina Docci, professore associato, ssd ICAR/19

si è riunita la prima volta per prendere visione del bando, stabilire i criteri di ripartizione
dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori, il giorno 16 maggio alle ore 10.30,
presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, per la selezione
relativa al conferimento di 1 borsa di studio junior per lo svolgimento di attività di ricerca
per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro, relativo al progetto di ricerca:
“Attività di ricerca e organizzazione didattica nell’ambito del progetto SURE,
disseminazione multidirezionale del progetto”.
La commissione ha assegnato unanimemente le funzioni di presidente al Prof. Calogero
Bellanca e quelle di segretario alla prof.ssa Marina Docci.
La commissione prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli di
merito, ha stabilito i criteri di ripartizione dei punteggi (art. 3 del bando concorsuale),
espressi in quarantesimi:
1) fino a 25 punti/40 per titoli così ripartiti:


Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se
espresso diversamente;



fino a 10 punti per altre attività svolte in relazione al progetto di ricerca previsto dal
bando;



fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo
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livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di
formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività di
formazione conseguiti in Italia o all’estero, esperienza in elaborazioni CAD, grafica
vettoriale e bitmap e tecnologie di sicurezza informatica);
2) fino a 15 punti per il colloquio.
La Commissione ha stabilito inoltre di convocare per il colloquio i soli candidati che nella
valutazione dei titoli avessero raggiunto un punteggio non inferiore a 13/25.
Stabiliti i criteri la Commissione si è riconvocata alle ore 11:45 sempre del giorno 16
maggio, per prendere visione delle domande pervenute e valutare i titoli dei candidati in
base ai criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti nella precedente riunione (Verbale 1).
La Commissione ha preso atto che risultano pervenute mediante consegna a mano, o
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsidisdra@cert.uniroma1.it le domande
dei seguenti candidati:


Susana Lopez Verdu

La Commissione, presa visione della domanda, accerta nei termini di legge che la
candidata non ha un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un
Professore appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore,
il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università
degli Studi di Roma “La Sapienza”.
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione ha assegnato i seguenti
punteggi:

CANDIDATO

VOTO
DI LAUREA

TITOLI

Susana Lopez Verdu

4

5

PROVA PUNTEGGIO
FINALE
TOTALE

10

19/25

Avendo superato il punteggio di 13/25 nella valutazione dei titoli, è stata ammessa alla
prova orale la candidata:


Susana Lopez Verdu

Alla candidata è stata inviata una e-mail per la convocazione al colloquio.
La commissione si riconvoca per le ore 9:00 del giorno 23 maggio 2019, presso la Scuola
di Specializzazione in Beni architettonici e del Paesaggio, via Gramsci 53, piano secondo
per il colloquio della candidata.
Il giorno 23 maggio 2019 alle ore 9:40, presso la Scuola di Specializzazione in Beni
architettonici e del Paesaggio, via Gramsci 53, piano secondo, la commissione
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esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio per lo
svolgimento di attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro,
relativa al progetto di ricerca: “Attività di ricerca e organizzazione didattica nell’ambito
del progetto SURE, disseminazione multidirezionale del progetto”, si riunisce per lo
svolgimento della prova orale della selezione in epigrafe
Risulta presente alla prova la candidata:
1. Susana Lopez Verdu
Per la quale è stato effettuato il riconoscimento così come riportato negli atti.
Alle ore 9:45 la Commissione dà inizio alla prova orale e al termine del colloquio ha
assegnato i seguenti punteggi:

Cognome e nome
Susana Lopez Verdu

Colloquio
13/15

Conseguentemente la Commissione, visti tutti gli atti del concorso, ha proceduto alla
formazione della seguente graduatoria finale:

Cognome e nome
Susana Lopez Verdu

Titoli
19/25

Colloquio
13/15

Totale
32/40

La Commissione, visti i punteggi riportati, ha dichiarato vincitrice della borsa di studio la
candidata Susana Lopez Verdu.
La seduta è tolta alle ore 10:30 del 23 maggio 2019.
LA COMMISSIONE
F.to IL PRESIDENTE
Prof. Calogero Bellanca
IL COMPONENTE
Prof.ssa. Emanuela Chiavoni
IL SEGRETARIO
Prof.ssa Marina Docci

