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 CRITEVAT 
 Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio 

PROCEDURA SELETTIVA PER L'ATTRIBUZIONE DI N. 2 BORSE DI STUDIO 
 PER ATTIVITA' DI RICERCA 

Riferimento Bando BS n. 02 del 09/07/2019 

Verbale n. 3  – Prova Orale 

 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

• prof. Carlo Cellamare, presidente, 
 
• prof. Antonio Cappuccitti, componente, 
 
• prof. Edoardo Currà, segretario. 
 
si è riunita in modalità telematica il giorno 12 marzo 2020 alle ore 09:30, per lo 
svolgimento del colloquio, come comunicato via mail ai candidati con anticipo di 14 gg 
(quattordici giorni). 
A seguito di convocazione tutti i candidati hanno avanzato richiesta di svolgimento del 
colloquio in via telematica. Si allega copia delle tre richieste (Allegato 1). 
Ai sensi del regolamento di ateneo sulle borse di ricerca che prevede che “i candidati 
impossibilitati per gravi e comprovati motivi ad essere presenti, potranno sostenere il 
colloquio (se previsto dal bando di concorso) anche attraverso mezzi telematici” e visto il 
DPCM del 8 marzo relativo alle misure di contenimento per l’infezione CodVid 19 art. 1 
comma m (concorsi in modalità telematica), la Commissione ha ravvisato i gravi e 
comprovati motivi e approvato il recepimento positivo di tali richieste. Ha proceduto, 
pertanto, ad organizzare la seduta telematica. 

Si procede a contattare telematicamente i candidati.  

Sono presenti i candidati: 

1) AMBROGINI Angelo 

2) BRAUCHER Chiara 

3) COLÒ Giacomo 

Il Segretario procede alla identificazione dei candidati, come da prospetto allegato al 
presente verbale. 

1) Viene chiamato dinanzi alla Commissione il candidato AMBROGINI Angelo 
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Gli vengono rivolte le seguenti domande: 

- Qual è il suo interesse nei confronti dei temi oggetto della Borsa e quali eventuali 
esperienze di ricerca precedenti sono riconducibili a tali temi?  

- Quale metodo di ricerca le sembra più appropriato per impostare un’indagine sui 
temi oggetto del programma di ricerca? 

- Come si affronta l’estrazione di dati da un oggetto BIM, ad esempio degli abachi, e 
la loro verifica tramite il code Checking? Quali sono le diverse dimensioni del BIM? 

      Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce al candidato   punti  8 

 

2) Viene chiamata dinanzi alla Commissione la candidata BRAUCHER Chiara 

Le vengono rivolte le seguenti domande: 

- Com’è che ha deciso di affrontare questo tema di ricerca? Come i temi della borsa 
si relazionano con l’ambito dei suoi studi e delle sue esperienze di ricerca 
precedenti? 

- Con una ricerca di questo tema come imposterebbe la metodologia e il lavoro di 
ricerca?  

- Quali possono essere le metodologie per rilievo e restituzione digitale di un 
oggetto costruito caso di studio? A quali riferimenti normativi e di letteratura ci si 
rivolge per i parametri prestazionali relativi al comfort? 

      Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce alla candidata   punti  11 

 

3) Viene chiamato dinanzi alla Commissione il candidato COLÒ Giacomo 

Gli vengono rivolte le seguenti domande: 

- Quali sono le sue valutazioni rispetto alle ricerche svolte fino ad oggi in ambito 
della “BIM”? 

- Per i temi oggetto del bando come imposterebbe la metodologia e le fasi del lavoro 
di ricerca? 

- Quali sono le implementazioni in atto e possibili in ambito BIM per la gestione 
dell’edificio tra nuova costruzione ed esercizio? Quali sono i formati di scambio 
attualmente in uso? 

      Terminato il colloquio, la Commissione unanime attribuisce al candidato   punti  14 

      La commissione, visti i punteggi attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al verbale n. 2 
ed i punteggi ora assegnati ai colloqui, procede alla determinazione della votazione 



 

 

 

 

Pag 3 

Sapienza” Università di Roma  
Via A. M. Ricci, 35 A, 02100 Rieti 
T (+39) 0746 201473 F (+39) 0746 270767 
E-Mail: critevatpec@cert.uniroma1.it 
https://web.uniroma1.it/critevat/ 
P.I.: 02133771002  C.F.: 80209930587 
 

 

complessiva, ed alla formazione della graduatoria di merito ai sensi dell'art. 7 del bando 
di concorso, di seguito riportata:  

Candidato Valutazione titoli Colloquio Totale 

1. COLÒ Giacomo punti   18/40 Punti   14/40 punti   32/40 

2. BRAUCHER Chiara punti   14/40 Punti   11/40 punti   25/40 

3. AMBROGINI Angelo punti   14/40 Punti   8/40 punti   22/40 

 

Vista la graduatoria di merito finale e visto che, ai sensi dell'art. 7 del bando di concorso, 
le borse di studio sono assegnate ai candidati che abbiano ottenuto il maggior 
punteggio, la Commissione dichiara il dott. Giacomo Colò e la dott.ssa Chiara 
Braucher candidati vincitori delle borse di cui all'oggetto. 

La Commissione procede all'estensione della "Relazione Finale" che viene letta ed 
approvata all'unanimità dalla stessa.  

La seduta è tolta alle ore 11:30 

Letto, approvato e sottoscritto. 

Roma, 12 03 2020 

 

La Commissione: 

• prof. Carlo Cellamare, presidente           F.to Carlo Cellamare 
 
• prof. Antonio Cappuccitti, componente  [..allegato dichiarazione telematica .. ] 
 
• prof. Edoardo Currà, segretario              [..allegato dichiarazione telematica .. ] 
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IDENTIFICAZIONE DEI CANDIDATI 

Il segretario identifica i seguenti candidati tramite i documenti sotto indicati.  

I candidati all’atto del riconoscimento esibiscono lo stesso documento inviato in allegato 
alla domanda di partecipazione e permettono l’identificazione a video. 

 

Cognome Nome Tipo 
documento 

Rilasciato 
da  

Numero Scadenza  

AMBROGINI Angelo C.I. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

Cognome Nome Tipo 
documento 

Rilasciato 
da  

Numero Scadenza  

BRAUCHER Chiara Passaporto OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

Cognome Nome Tipo 
documento 

Rilasciato 
da  

Numero Scadenza  

COLÒ  Giacomo C.I. OMISSIS OMISSIS OMISSIS 

 

Il Segretario 

Prof. Edoardo Currà               F.to Edoardo Currà 

 


