
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. 4 – SEDUTA COLLOQUIO 
 

L’anno 2021 il giorno 3 del mese di febbraio in Roma si è riunita in modalità a distanza, a causa 
dell’emergenza sanitaria dovuta al Covid19, su piattaforma Google Meet: meet.google.com/xmt-
cizz-ncg 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). 
 
 
La Commissione inizia i propri lavori alle ore 15.00. 
 
I candidati che sono stati ammessi al colloquio sono: 

1. CUTARELLI Silvia 
 
Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, la Commissione procede all’appello 
nominale. Risultano presenti i seguenti candidati: 

1. CUTARELLI Silvia 
 

Previo accertamento della sua identità personale, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma 
seminariale con la Dott.ssa CUTARELLI Silvia.  
 
Al termine del seminario, la Commissione procede all’accertamento delle competenze linguistiche 
della candidata, mediante la lettura e la traduzione di un brano, selezionato casualmente da un testo 
scientifico. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione procede ad effettuare la 
valutazione collegiale del seminario e della prova in lingua straniera indicata nel bando e formula il 
giudizio collegiale comparativo complessivo in relazione al curriculum, ed a eventuali altri requisiti 
stabiliti dal bando. 
 
La candidata ha presentato un curriculum ampio e variegato che dimostra una solida attività svolta 
nel settore scientifico-disciplinare oggetto del bando. Specialista in Beni architettonici e del 
Paesaggio nel 2012 e dottore di ricerca in Storia, Disegno e Restauro nel 2017, ha svolto attività 
universitaria nell’ambito del restauro come cultore della materia e attività di docenza in corsi di 
formazione presso l’Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro.  
Le esperienze lavorative illustrate sono particolarmente qualificate e riguardano incarichi da parte 
dello stesso Istituto superiore per la Conservazione e il Restauro, relativi all’uso di piattaforme digitali 
per la descrizione dell’edilizia storica e del suo stato di conservazione; queste attività sono del tutto 
coerenti con quelle previste dal programma di ricerca indicato dal bando di concorso. 



L’attività pubblicistica è ricca e distesa omogeneamente nel corso del tempo ed è stata 
efficacemente illustrata con particolare riferimento alle tematiche previste dal bando; la prova di 
traduzione dall’inglese ha reso evidente un’adeguata padronanza della lingua. 
La candidata ha pertanto dimostrato una solida formazione nel settore del restauro ed esperienze 
professionali e di ricerca che la rendono adeguata al ruolo indicato nel bando.  
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo, il Presidente invita i Componenti della 
Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
La Candidata CUTARELLI Silvia ha riportato voti 3 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio della candidata, sulla base delle valutazioni formulate, 
all’unanimità dichiara la Dott.ssa CUTARELLI Silvia vincitrice 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”. 
 
La Commissione procede quindi a redigere la relazione finale riassuntiva dei lavori svolti. 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 16:30. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
F.to La Commissione: 
 
Maurizio Caperna (Presidente) 

Marco Pretelli (Componente) 

Eva Coïsson (Segretario) 

 


