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PROCEDURA SELETTIVA PER IL RECLUTAMENTO DI N. 1 RICERCATORE A TEMPO 
DETERMINATO DI TIPO “A” PER IL SETTORE CONCORSUALE 08/E2 – RESTAURO E STORIA 
DELL’ARCHITETTURA, SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR 18 – STORIA 
DELL’ARCHITETTURA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO 
DELL’ARCHITETTURA DELLA “SAPIENZA” UNIVERSITÀ DI ROMA, BANDITA CON DECRETO 
DIRETTORIALE N. 19/2019, DEL 29 NOVEMBRE 2019, PROT. N. 1806, POS. VII.1 (REP. N. 
77/2019), IL CUI AVVISO È STATO PUBBLICATO NELLA GU N. 94 — IV SERIE SPECIALE — DEL 
29.11.2019. 

 
VERBALE N. 5 – SEDUTA DI COLLOQUIO DEI CANDIDATI 

 
L’anno 2020, il giorno 8 del mese di luglio, in Roma, si è riunita per via telematica la 
Commissione giudicatrice della procedura selettiva di cui in epigrafe, per il reclutamento di n. 1 
Ricercatore a tempo determinato di tipo A per il Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia 
dell’Architettura, SSD ICAR 18 – Storia dell’Architettura, presso il Dipartimento di Storia, 
Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza – Università di Roma, nominata con DD n. 
9/2020 del 4 febbraio 2020, prot. n. 140 (pubblicato sulla GU del 18 febbraio 2020, n. 14) e 
composta da: 
 

- Prof. Piero Cimbolli Spagnesi, professore ordinario SSD ICAR 18 - Storia dell’architettura, 
presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Sapienza – 
Università di Roma; 

- Prof. Giorgio Ortolani, professore associato SSD ICAR 18 - Storia dell’architettura, presso 
il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Roma Tre; 

- Prof.ssa Maria Grazia D’Amelio, professore associato SSD ICAR 18 – Storia 
dell’architettura, presso il Dipartimento di Ingegneria dell'Impresa “Mario Lucertini” 
dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”. 

 
 Alle 9:30, ora designata per l’inizio dei lavori, considerato il malfunzionamento del sistema per la 

connessione tramite il link alla piattaforma Google Meet indicato nel verbale n. 4 precedente, la 
Commissione delibera all’unanimità di procedere come segue: il presidente della Commissione, 
prof. Piero Cimbolli Spagnesi, apre una nuova stanza virtuale sulla medesima piattaforma Google 
Meet,  e invita per mail a partecipare al relativo link (https://meet.google.com/tut-rxjx-qvk) gli altri 
commissari, i candidati e la RUP del procedimento.  
 
Dopo tutto questo, la Commissione inizia regolarmente i propri lavori alle ore 10:15.  
 
Tutti i componenti della Commissione sono presenti e sono collegati tra loro tramite la 
piattaforma Google Meet. 
 
I candidati ammessi al colloquio sono i seguenti: 
 

BENINCAMPI Iacopo 
DI MARCO Fabrizio 
RUSSO Antonio 
VERDE Paola Carla 

 

https://meet.google.com/tut-rxjx-qvk
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Verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, il presidente della Commissione, 
prof. arch. Piero Cimbolli Spagnesi, dichiara di avere avuto inoltrata per mail ordinaria del 6 
luglio 2020 da parte della Segreteria del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura, la PEC inviata alla RUP, la dott.ssa Maria Rosa Velardo, di rinuncia a sostenere 
il colloquio del candidato RUSSO Antonio. 
 
La Commissione procede quindi all’appello nominale dei presenti alla seduta telematica. 
Risultano presenti i seguenti candidati: 
 

BENINCAMPI Iacopo 
DI MARCO Fabrizio 
VERDE Paola Carla 

 
Previo accertamento della loro identità personale per mezzo delle copie conformi dei 
documenti inviati a suo tempo dai candidati a corredo della domanda di partecipazione alla 
procedura, la Commissione dà inizio al colloquio, in forma seminariale con il dott. BENINCAMPI 
Iacopo. Segue il dott. DI MARCO Fabrizio. Segue la dott.ssa VERDE Paola Carla. 
 
Al termine del seminario di tutti candidati, la Commissione procede all’accertamento delle 
competenze linguistiche dei candidati (secondo l’ordine alfabetico di cui sopra), mediante la 
lettura e la traduzione di un brano per candidato, selezionato casualmente da un testo scientifico 
in lingua inglese. 
 
Terminato l’accertamento delle competenze linguistiche, la Commissione – fatti disconnettere i 
candidati dalla piattaforma Google Meet – procede a 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. 
 
BENINCAMPI  Iacopo 
Il candidato ha una produzione scientifica di qualità che ha come campo d’interesse prevalente 
l’architettura dello Stato ecclesiastico tra XVII e XVIII secolo. Rispetto al programma di ricerca 
indicato nel bando, focalizzato sull’architettura europea e italiana tra XVIII e XX secolo, egli non 
delinea un percorso di studio a riguardo, ma fa riferimento solo alle relazioni del panorama 
europeo in questione con l’architettura statunitense. Rispetto alla eventuale didattica collegata al 
programma di ricerca, il candidato espone un’organizzazione convenzionale di lezioni ex-cathedra 
unite a eventuali unità didattiche, riferite a temi trasversali però appena suggeriti. 
Per quanto riguarda la prova di lingua inglese, il candidato ha dimostrato una sufficiente 
padronanza della lingua in questione. Il colloquio seminariale viene valutato di livello sufficiente. 
 
DI MARCO Fabrizio 
Il candidato ha una produzione scientifica che testimonia una piena conoscenza del periodo tra la 
fine del XVIII e la prima metà del XX secolo, raggiunta attraverso studi e indagini condotte con 
rigore di metodo e rilevanza di risultati. Rispetto al programma di ricerca indicato nel bando, 
focalizzato sull’architettura europea e italiana tra XVIII e XX secolo, delinea un percorso di studi 
ampio e complesso, con puntuali riferimenti anche a figure finora trascurate di architetti, oltre che 
agli ambiti culturali italiani ed europei del periodo considerato, col proporre una attenzione 
particolare alla città di Roma. Rispetto alla eventuale didattica collegata al programma di ricerca, il 
candidato espone l’organizzazione di un corso basata sia su lezioni ex-cathedra, sia su 



3 

 

approfondimenti mirati a chiarire singole opere e loro caratteri costruttivi, così come soprattutto 
l’appartenenza di tutto questo a un più articolato mondo culturale. 
Per quanto riguarda la prova di lingua inglese, il candidato ha dimostrato corretta padronanza 
della lingua in questione. Il colloquio seminariale viene valutato di livello molto buono. 
 
VERDE Paola Carla 
La candidata ha indubbie capacità di ricercatrice, che ha applicato anche a supporto di 
Soprintendenze ed Enti prestigiosi diversi. Il suo campo di lavoro sono soprattutto la Campania tra 
XVI e XVII secolo, e la famiglia dei Fontana con i correlati cantieri. Rispetto al programma di ricerca 
indicato nel bando, focalizzato sull’architettura europea e italiana tra XVIII e XX secolo, delinea un 
percorso di lavoro fondato soprattutto sull’esperienza  da lei elaborata in occasione dei suoi lavori 
di cui sopra. Non entra nel merito del programma in questione e rimanda l’ampio tema 
dell’architettura europea e italiana tra sette e novecento al solo argomento delle tecniche 
costruttive e dell’economia di cantiere. Rispetto alla eventuale didattica collegata al programma di 
ricerca, la candidata espone un’organizzazione convenzionale di lezioni ex-cathedra unite a 
eventuali visite guidate a opere esemplari romane, intese nella loro completezza formale e 
costruttiva. 
Per quanto riguarda la prova di lingua inglese, la candidata ha dimostrato padronanza sufficiente 
della lingua in questione. Il colloquio seminariale viene valutato di livello sufficiente. 
 
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, il Presidente invita i 
Componenti della Commissione a indicare il vincitore della procedura selettiva. 
 
Il Candidato BENINCAMPI Iacopo ha riportato voti 0 (zero) 
Il Candidato DI MARCO Fabrizio ha riportato voti 3 (tre) 
La candidata VERDE Paola Carla Ha riportato voti 0 (zero) 
 
La Commissione, dopo ampia ed approfondita discussione collegiale sul profilo, sulla produzione 
scientifica e sull’esito del colloquio di ciascun candidato, sulla base delle valutazioni formulate e 
dopo aver effettuato la comparazione tra i candidati, all’unanimità dichiara il Dott. DI MARCO 
Fabrizio vincitore della procedura selettiva per il reclutamento di n. 1 Ricercatore a tempo 
determinato di tipo A per il Settore concorsuale 08/E2 – Restauro e Storia dell’Architettura, SSD 
ICAR 18 – Storia dell’Architettura, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura della Sapienza – Università di Roma, nominata con DD n. 9/2020 del 4 febbraio 
2020, prot. n. 140 (pubblicato sulla GU del 18 febbraio 2020, n. 14). 
 
La Commissione termina i propri lavori alle ore 13:15. 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Roma, 8 luglio 2020 
 
F.to I Commissari 
Prof. Piero Cimbolli Spagnesi (presidente)   …………………………….. 
 
Prof. Giorgio Ortolani (componente)   …………………………….. 
 
Prof.ssa Maria Grazia D’Amelio (segretario)  ……………………………. 


