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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CATEGORIA B),  

TIP. II 

 

Bando_16_2019_AR_B_II 

 

Settore scientifico disciplinare: ICAR/19 - Restauro. 

Progetto di ricerca: “Caratterizzazione storica e tecnica delle malte medievali e moderne. 

Metodi per lo studio e per la conservazione”  

Responsabile scientifico: prof.ssa Daniela Esposito. 

 

RELAZIONE FINALE 

 

La Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, (Bando del 

Dipartimento N. 16 /2019 di cui al DD n. 68/2019, pubblicizzato il 29.10.2019) nominata con 

dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 80 in data 18.12.2019, visto il voto del Consiglio di 

Dipartimento del 17.12.2019 e così composta, 

 

- prof.ssa Daniela ESPOSITO (ordinario-ICAR/19) 

- prof.ssa Rossana MANCINI (associato-ICAR/19) 

- prof.ssa Roberta Maria DAL MAS (associato-ICAR/19) 

 

si è riunita la prima volta, il giorno 9 gennaio 2020, alle ore 15.30, presso la sede della Facoltà di 

Architettura in via A. Gramsci 53 - Roma. Nel corso di questa prima riunione la Commissione ha 

preso visione del bando di concorso; ha assegnato le funzioni di Presidente alla prof.ssa Daniela 

ESPOSITO, nonché quelle di Segretario alla prof.ssa Roberta Maria DAL MAS, e, visto l’art. 6 

del Bando, ha stabilito di esprimere i criteri per la valutazione dei titoli e del colloquio in centesimi 

così ripartiti: fino al 60/100 per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni; fino al 40/100 per la 

valutazione del colloquio.  

I punteggi per la valutazione dei titoli sono stati così ripartiti:  

1. fino a 10/100 punti per il voto di laurea, con i seguenti criteri:  

- 110 e lode: 10 punti;   

- 110: 8 punti;    

- 109-108: 6 punti;   

- 107-105: 4 punti;   

- altro voto: 2 punto;  

2. fino a 20/100 punti per le pubblicazioni e gli altri prodotti della ricerca; 

3. fino a 20/100 punti per Diplomi di Specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 

perfezionamento post lauream; 

4. fino a 10/100 per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti di collaborazione 

all’attività di ricerca, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali e internazionali; 

5. fino a 40/100 punti per il colloquio. 

 

La Commissione stabilisce inoltre di convocare per il colloquio i soli candidati che abbiano 

conseguito una valutazione dei titoli, delle pubblicazioni pari a 40/100.  
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La seconda seduta si è svolta il giorno 21 gennaio 2020, alle ore 9.30 nella sede del Dipartimento 

di Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese, 9 – Roma. La Commissione, 

presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato che hanno 

presentato domanda le candidate:  

1) Casaburi Tiziana 

2) Dìaz Ramos Isolina 

3) Montanari Valeria 

4) Scopinaro Eleonora 

procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle candidate, messi a disposizione dalla 

piattaforma telematica predisposta, secondo i criteri stabiliti nella riunione del 9 gennaio 2020.  

A seguito di una preliminare verifica della domanda della candidata Dìaz Ramos Isolina, per la 

partecipazione al bando AR_16_2019_A_B_II, si rileva la mancanza e/o l'incompletezza della 

documentazione richiesta dal Bando in oggetto, in particolare da: 

articolo 3 (Requisiti generali di ammissione) “I cittadini stranieri dovranno essere in possesso di 

un titolo di studio riconosciuto equipollente in base agli accordi internazionali, ovvero con le 

modalità di cui all’art. 332 del Testo Unico 31.8.1993 n. 1592. Tale equipollenza dovrà risultare 

da idonea certificazione rilasciata dalle competenti autorità. 

OVVERO I titoli di studio conseguiti all’estero che non siano già stati dichiarati equipollenti, ai 

sensi della legislazione vigente, verranno valutati unicamente ai fini della selezione, dalla 

commissione giudicatrice; a tal fine dovranno essere tradotti, legalizzati e muniti della 

dichiarazione di valore a cura delle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all’estero, ed 

allegati alla domanda, anche in fotocopia”; 

e articolo 5 (Titoli e curriculum professionale) “dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi 

dell’art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente 

anche conseguito all’estero”.  

La Commissione decide di inviare della candidata Dìaz Ramos Isolina una mail all’indirizzo 

indicato nella domanda (isodiram@gmail.com) richiedendo le integrazioni necessarie alla 

documentazione presentata secondo le indicazioni del Bando, entro giovedì 23 gennaio 2020 

inviandole all'indirizzo: marina.vitale@uniroma1.it, scadenza poi spostata al 7 febbraio 2020.  

 

La terza seduta si è svolta il giorno 10 febbraio 2020, alle ore 9.00 nella sede del Dipartimento di 

Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese, 9 – Roma. La Commissione, presa 

visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato che hanno presentato 

domanda le candidate:  

1) Casaburi Tiziana 

2) Dìaz Ramos Isolina 

3) Montanari Valeria 

4) Scopinaro Eleonora 

procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni delle candidate con il seguente risultato: 

 

1) Casaburi Tiziana. 

Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 

 

1 Voto di laurea 8/10 

2 Pubblicazioni                                                                                    18/20 

3 Specializzazione e attestati di frequenza 10/20 

4 Altri titoli 8/10 

 

2) Dìaz Ramos Isolina 

Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 
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1 Voto di laurea 8/10 

2 Pubblicazioni                                                                                    16/20 

3 Specializzazione e attestati di frequenza 10/20 

4 Altri titoli 8/10 

 

3) Montanari Valeria 

Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 

1 Voto di laurea 10/10 

2 Pubblicazioni                                                                                    20/20 

3 Specializzazione e attestati di frequenza 20/20 

4 Altri titoli 8/10 

 

4) Scopinaro Eleonora  

Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 

1 Voto di laurea 10/10 

2 Pubblicazioni                                                                                    14/20 

3 Specializzazione e attestati di frequenza 10/20 

4 Altri titoli 8/10 

 

La Commissione, quindi, esprime per ciascuna candidata un giudizio collegiale.  

Al termine della seduta, la Commissione elabora la graduatoria di merito che risulta la seguente: 

 

Candidato Punteggio titoli/pubbl. 

Casaburi Tiziana 44/100 

Dìaz Ramos Isolina 42/100 

Montanari Valeria 58/100 

Scopinaro Eleonora 42/100 

 

Tale graduatoria è stata affissa all’albo pubblicata nel sito del Dipartimento.  

 

Vengono pertanto ammessi a sostenere la prova orale le candidate: 

1) Casaburi Tiziana 

2) Dìaz Ramos Isolina 

3) Montanari Valeria 

4) Scopinaro Eleonora 

che hanno conseguito una valutazione dei titoli e delle pubblicazioni superiore a 40/100, secondo 

quanto stabilito nella riunione del 9 gennaio 2020 e riportato nel relativo Verbale.  

 

Alle candidate nell’atto della convocazione è stato inoltre comunicato l’esito della valutazione dei 

titoli. 

 

La prova orale si è svolta il giorno 9 marzo 2020, alle ore 14.00 nella sede del Dipartimento di 
Storia Disegno e Restauro dell’Architettura, piazza Borghese, 9 – Roma. 

Alle ore 14.15 la Commissione procede all'appello. Risultano presenti le candidate: 

1) Casaburi Tiziana 

2) Montanari Valeria 

la cui identità viene accertata tramite il documento di riconoscimento, così come riportato 

nell'allegato A. 

Pur regolarmente convocata la candidata Scopinaro Eleonora risulta assente. 
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La Commissione rende noto alle candidate presenti che la candidata Dìaz Ramos Isolina, residente 

a Las Palmas de Gran Canaria in Spagna, è collegata alle 14.15, via Skype con la Commissione.  

 

La Commissione procede all'esame delle candidate: Casaburi Tiziana, Montanari Valeria, Dìaz 

Ramos Isolina e quindi alla verifica della conoscenza della lingua inglese come previsto dall’art. 

7 del bando. 

Al termine del colloquio, a seguito di un’ampia discussione la Commissione facendo riferimento 

ai criteri stabiliti per la valutazione del colloquio pari ad un massimo di punti 40, assegna il 

seguente punteggio alla prova orale: 

 

Casaburi Tiziana     36/40 

Dìaz Ramos Isolina              36/40 

Montanari Valeria /         38/40 

Scopinaro Eleonora           Assente 

 

Al termine della seduta, la Commissione, sommati i punteggi già ottenuti dalle candidate 

nell'esame dei titoli e delle pubblicazioni, ha elaborato la seguente graduatoria di merito: 

 

Candidato       Titoli e Pubblicazioni       Colloquio Totale 

Montanari Valeria     58/100       38/40       96/100 

Casaburi Tiziana     44/100       36/40       80/100 

Dìaz Ramon Isolina     42/100       36/40       78/100 

Scopinaro Eleonora     42/100        Assente       42/100  

 

Tale graduatoria di merito è stata resa pubblica mediante affissione all’albo della struttura. 

 

I verbali dei lavori della Commissione e la sua Relazione Finale, saranno trasmessi al Direttore 

per i provvedimenti di competenza. 

 

Roma, 9 marzo 2020 

 

 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente: prof.ssa Daniela Esposito    

 

Membro: prof. Rossana Mancini     

 

Segretario: prof.ssa Roberta Maria Dal Mas   

 


