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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPOLOGIA A PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SETTORE 
SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/19 – RESTAURO - PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 
DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA 
“LA SAPIENZA” BANDITA CON D.D. N. 94/2020, PROT. N. 971, POS. VII.1 DEL 08/10/2020. 
 
 

 
VERBALE N. 2 – SEDUTA DI ACCERTAMENTO DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 
 
L’anno 2021, il giorno 20 del mese di gennaio in Roma si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipologia A per il Settore concorsuale 08/E2 – Settore scientifico-disciplinare 
ICAR/19 Restauro - presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, nominata con D.D. n. 109/2020, Prot. n. 1172 
del 20/11/2020 e composta da: 
 

- Prof. Maurizio Caperna – professore ordinario presso il Dipartimento di Storia, Disegno e 
Restauro dell’Architettura dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” (Presidente); 

- Prof. Marco Pretelli – professore ordinario presso il Dipartimento di Architettura dell’Alma 
Mater Studiorum, Università di Bologna (Componente); 

- Prof. Eva Coïsson – professore associato presso il Dipartimento di Ingegneria e Architettura 
dell’Università degli Studi di Parma (Segretario). 

 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti e sono collegati tra loro tramite la 
piattaforma Google Meet. 

 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 18:30. 
Il Presidente verifica che la Commissione ha ricevuto dal responsabile del procedimento l’elenco 
dei candidati alla procedura selettiva e la documentazione in formato elettronico trasmessa da 
questi ultimi. 
La Commissione giudicatrice dichiara sotto la propria responsabilità che tra i componenti della 
Commissione e i candidati non sussistono rapporti di coniugio, di parentela o di affinità, fino al 
quarto grado compreso, né altre situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice 
di Procedura Civile e dell’art. 18, primo comma, lett. b) e c), della L 30 dicembre 2010, n. 240. 

 
I candidati alla procedura selettiva risultano essere i seguenti: 
 

1. CUTARELLI Silvia 
2. TAMAGNONE Carolina 

 
La Commissione esamina quindi la documentazione in formato digitale presentata dai candidati e 
condivisa dagli uffici del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura con i 
Commissari per mezzo della piattaforma Google Drive. 
 
La Commissione procede quindi ad accertare che sussistano i requisiti di partecipazione alla 
procedura selettiva richiesti dalla normativa vigente e dall’art. 1 – “Indizione della procedura e 
requisiti di ammissione” del bando di indizione (che prescrive il “possesso del titolo di dottore di 
ricerca in materia attinente il SSD ICAR/19 – Restauro” o di titolo equivalente”),  
 
Si accertano quindi le posizioni dei candidati in merito ai requisiti di ammissione richiesti dall’art. 1 
del bando di indizione. A seguito di ciò, la candidata CUTARELLI Silvia risulta in possesso dei 
requisiti in questione. La candidata TAMAGNONE Carolina risulta invece priva del titolo di 
dottore di ricerca in materia attinente il SSD ICAR/19 – Restauro” o di titolo equivalente, essendo 
in possesso soltanto della Laurea magistrale in Conservazione e Restauro del Beni Culturali, 
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conseguita nel 2019 presso l’Università degli Studi di Torino. 

 
A conclusione dell’accertamento, la Commissione esclude quindi la candidata TAMAGNONE 
Carolina dal prosieguo della partecipazione alla presente procedura e dalla relativa valutazione 
preliminare dei titoli, del curriculum e della produzione scientifica. 

 

La Commissione, prima di concludere i lavori, fissa la data della prossima convocazione per il 
giorno 25 gennaio 2021, alle 16.30, al fine di procedere alla valutazione preliminare dei titoli, del 
curriculum e della produzione scientifica. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 19.15. 
 
Letto, confermato e sottoscritto. 
 
F.to La Commissione: 
 
Maurizio Caperna (Presidente) 

Marco Pretelli (Componente) 

Eva Coïsson (Segretario) 

 


