SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO JUNIOR
AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL
DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI
“SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” MACRO SETTORE CONCORSUALE 08/E
/SETTORECONCORSUALE 08/E2 /SSD ICAR/19 RESTAURO
Codice Bando BSR_ 03 _2019
Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di
Roma “La Sapienza”
Progetto di ricerca: “Organizzazione didattica Erasmus Plus” nell’ambito del
Programma Scientifico Erasmus Plus – Sustainable Rehabilitation in Europe - SURE,
Agreement n. 2016-1 PL01-KA203-026232”
Responsabile Scientifico: prof. Calogero Bellanca
VERBALE N. 1
Il giorno 16 maggio alle ore 18.30, presso la Scuola di Specializzazione in Beni
Architettonici e del Paesaggio, via A. Gramsci, 53, piano secondo, si è riunita la
commissione esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio
junior per lo svolgimento di attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare
ICAR/19 - Restauro, relativo al progetto di ricerca: “Organizzazione didattica Erasmus
Plus” nell’ambito del Programma Scientifico Erasmus Plus – Sustainable Rehabilitation in
Europe - SURE, Agreement n. 2016-1 PL01-KA203-026232”.
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto DD n. 34 del
14.05.2019 Prot. 693 – pos. III.12 del 14.05.2019, è composta da:
• Calogero Bellanca
• Maria Grazia Turco
• Roberta Maria Dal Mas
La Commissione si è riunita per prendere visione del bando, stabilire i criteri di
ripartizione dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori.
La commissione assegna unanimemente le funzioni di presidente al prof. Calogero
Bellanca e quelle di segretario alla prof.ssa Roberta Maria Dal Mas.
La commissione prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli
di merito, stabilisce criteri di ripartizione dei punteggi (art. 3 del bando concorsuale),
espressi in quarantesimi:
1) fino a 25 (venticinque) punti/40 per titoli così ripartiti:


Fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se
espresso diversamente;



fino a 10 punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel
bando;

Sapienza Università di Roma
Dipartimento di Storia,Disegno e Restauro dell’Architettura
Piazza Borghese n.9- 00186 Roma
T (+39) 06 49918807 F (+39) 06 6878169
CODICE FISCALE 80209930587 – PARTITA IVA 02133771002
Email: segreteriadsdra@uniroma1.it PEC: dsdra@cert.uniroma1.it

Pag 2



fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo
si considerano i seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo
livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi
di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream di primo livello e di attività
di formazione conseguiti in Italia o all’estero, esperienza in elaborazioni CAD, grafica
vettoriale e bitmap e tecnologie di sicurezza informatica);

2)

fino a 15 punti per eventuale colloquio.

Per l’ammissione al colloquio orale i candidati, nella valutazione dei titoli, dovranno
raggiungere un punteggio non inferiore a 13/25.
La seduta è tolta alle ore 19.00 e riconvocata alle ore 19.15 del giorno 16 maggio 2019,
per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati.

F.to LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE Prof. Calogero Bellanca
IL COMPONENTE Prof.ssa Maria Grazia Turco
IL SEGRETARIO Prof.ssa Roberta Maria Dal Mas

