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PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

2441/2018 DEL 12.10.2018 

 

 

VERBALE N. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 

 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di febbraio in Roma alle ore 9,30 si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - presso il 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza,  Università di Roma, 

nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 

 

- Prof. AUGUSTO ROCA DE AMICIS – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Sapienza  Università di Roma (presidente); 

- Prof. CONCETTA LENZA – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e 

Disegno industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. ROSSELLA DE CADILHAC – professore associato presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (segretario). 

 

Tutti i componenti della Commissione sono fisicamente presenti.  

 

La Commissione inizia i propri lavori alle ore 9,45 

 

I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. BERSELLI SILVIA 

2. FUNIS FRANCESCA 

3. GRITTI JESSICA 

4. ROSTAGNI CECILIA 

5. TABARRINI MARISA 

6. VERDE PAOLA CARLA 

 

Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 

nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 
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1. BERSELLI SILVIA 

2. GRITTI JESSICA 

3. TABARRINI MARISA 

4. VERDE PAOLA CARLA 

Previo accertamento della loro identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio in 

forma seminariale con la dott.ssa BERSELLI SILVIA. Prosegue con la dott.ssa GRITTI 

JESSICA, segue la dott.ssa TABARRINI MARISA, conclude la dott.ssa VERDE PAOLA 

CARLA. 

 

Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 

competenze linguistico-scientifiche dei candidati (in ordine alfabetico): 

1. BERSELLI SILVIA 

2. GRITTI JESSICA 

3. TABARRINI MARISA 

4. VERDE PAOLA CARLA 

 

Terminato l’accertamento delle competenze linguistico-scientifiche, il Presidente si allontana 

per motivi istituzionali alle ore 11,10 e rientra alle ore 11,30. Rientrato il Presidente, la 

Commissione procede ad effettuare la valutazione collegiale del seminario e della prova in 

lingua straniera indicata nel bando, riportata nell’allegato F che costituisce parte integrante del 

presente verbale. 

 

La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00 e decide di riconvocarsi per il giorno 28 

febbraio alle ore 13,45 per esprimere il giudizio collegiale comparativo complessivo. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

……………………………. 
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ALLEGATO F DEL VERBALE N. 4 

 

PROCEDURA SELETTIVA DI CHIAMATA PER N. 1 POSTO DI RICERCATORE A TEMPO 

DETERMINATO DI TIPOLOGIA B PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SETTORE 

SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/18 - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” BANDITA CON D.R. N. 

2441/2018 DEL 12.10.2018 

 

Valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando 

 

L’anno 2019 il giorno 28 del mese di febbraio in Roma alle ore 9,30 si è riunita nei locali del 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 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/E2 – Settore scientifico-disciplinare ICAR/18 - presso il 

Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Sapienza,  Università di Roma, 

nominata con D.R. n. 2441/2018 del 12.10.2018 e composta da: 

 

- Prof. AUGUSTO ROCA DE AMICIS – professore ordinario presso il Dipartimento di 

Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Sapienza  Università di Roma (presidente); 

- Prof. CONCETTA LENZA – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura e 

Disegno industriale dell’Università degli Studi della Campania “Luigi Vanvitelli”; 

- Prof. ROSSELLA DE CADILHAC – professore associato presso il Dipartimento di 

Scienze dell’Ingegneria Civile e dell’Architettura del Politecnico di Bari (segretario). 

 

Alle ore 9,45 inizia la discussione dei titoli e delle pubblicazioni da parte dei candidati. 

 

CANDIDATO: BERSELLI SILVIA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

La candidata, assieme alle esperienze didattiche, espone le linee di ricerca pregresse e in 

corso, incentrate sull’edilizia del XX secolo fino alla stretta attualità, oltre che nel tema della 

luce naturale negli interni. Assieme a questi, la candidata intende proseguire altri due filoni di 

ricerca su Architettura e Musica e Architettura e Acqua nelle sue diverse modalità dei quali 

illustra le linee di impostazione generale. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

 

L’accertamento è stato effettuato mediante la lettura e traduzione di un brano in lingua 

inglese, selezionato casualmente da un testo scientifico. La candidata a sua richiesta sostiene 
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la prova in lingua francese.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

 

La candidata ha esposto con padronanza ed efficacia il proprio profilo curriculare e 

scientifico. Ne emerge il profilo di una studiosa vivace ed interessata anche ad aperture 

interdisciplinari. Ottime le competenze linguistico-scientifiche dimostrate. 

 

 

CANDIDATO: GRITTI JESSICA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

La candidata ha esposto la sua esperienza didattica e il proprio filone prevalente di ricerca 

sul Rinascimento lombardo, articolato dai temi tipologici a quello dei materiali e degli apparati 

decorativi. Ha poi illustrato le attività in corso, come la committenza fiorentina a Milano, la 

pubblicazione on line della documentazione del corpus di disegni inerenti al duomo e della 

cronotassi degli ingegneri milanesi nell’età moderna. La candidata ha proposto inoltre aperture 

d’Interesse storiografico sull’Ottocento. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

 

L’accertamento è stato effettuato mediante la lettura e traduzione di un brano in lingua 

inglese, selezionato casualmente da un testo scientifico.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

 

La candidata ha esposto in maniera convincente il proprio curriculum e le proprie linee di 

ricerca confermando le sue qualità di studiosa seria e attenta al rapporto con le fonti. Molto 

buone le capacità linguistico-scientifiche dimostrate. 

 

 

CANDIDATO: TABARRINI MARISA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

La candidata ha esposto il proprio percorso di formazione, le esperienze didattiche e le 

principali linee di ricerca, soffermandosi in particolare su architettura e committenza nei 

palazzi del Seicento e sul contesto storico-istituzionale nel quale collocare un manoscritto di 

orientamento giansenista. Tra le ricerche in corso emerge quella sulla didattica accademica a 
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Roma nella prima metà del Seicento, sulla diffusione internazionale dei relativi trattati, 

sull’importanza del matronage nella storia urbana di Roma,  

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

 

L’accertamento è stato effettuato mediante la lettura e traduzione di un brano in lingua 

inglese, selezionato casualmente da un testo scientifico.  

 

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

 

La candidata ha dimostrato una matura capacità critica nell’esporre le proprie ricerche e le 

motivazioni ad esse sottese, comprovando di possedere pienamente di avere gli strumenti 

metodologici per misurarsi con figure e temi di notevole rilevanza. Molto buona la capacità 

linguistico-scientifica dimostrata. 

 

 

CANDIDATO: VERDE PAOLA CARLA 

 

Argomenti trattati nel corso del colloquio: 

 

La candidata ha esposto analiticamente il suo itinerario didattico e di ricerca dal quale 

emergono i temi prevalenti riferiti alla figura di Luigi Vanvitelli, all’eclettismo ottocentesco, alle 

pratiche di cantiere di importanti fabbriche tra le quali il ruolo organizzativo di Domenico 

Fontana estendendo i propri interessi, ma anche all’architettura del primo Rinascimento e alla 

cartografia storica. 

 

Accertamento delle competenze linguistico scientifiche del candidato:  

 

L’accertamento è stato effettuato mediante la lettura e traduzione di un brano in lingua 

inglese, selezionato casualmente da un testo scientifico.  

 

Valutazione collegiale della Commissione sul seminario e sull’accertamento delle 

competenze linguistico scientifiche: 

 

La candidata ha esposto con sicurezza il proprio panorama di ricerca, dimostrando una 

molteplicità di interessi riferiti a vari ambiti cronologici, metodologici e scale dimensionali. La 

candidata dimostra una discreta capacità linguistico-scientifica.  
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La Commissione termina i propri lavori alle ore 13,00. 

 

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

Firma del Commissari 

 

…………………………….. 

 

…………………………….. 

 

……………………………. 

 

 

 


