VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI
LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIPARTIMENTO
DI STORIA DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA
DELL’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA”
Bando_10_2019_ICE
Verbale n. 1 – Definizione dei criteri e valutazione dei titoli
Il giorno 09/07/2019, dalle ore 12.00 alle 14.00 la Commissione giudicatrice, nominata con
Disposizione del Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del
02.07.2019, Prot. n. 1088 - pos. VII.1 Rep. 52, e composta dai professori:

prof.ssa Daniela Esposito

ordinario

ssd ICAR/19

prof. Calogero Bellanca

associato

ssd ICAR/19

prof.ssa Rossana Mancini

associato

ssd ICAR/19

si è riunita presso la sede del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Piazza
Borghese 9, in Roma, per la definizione dei criteri e la valutazione delle domande presentate in
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo
svolgimento dell’attività di “ricerca e organizzazione didattica nell’ambito del progetto SURE,
disseminazione multidirezionale del progetto (elaborazione di prodotti scientifici relativi al progetto
SURE; preparazione di materiali scientifico-divulgativi, gestione di eventi formativi ed elaborazione dei
dati raccolti)” a favore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università
degli studi Sapienza di Roma, di cui al Bando ICE n. 10/2019 in oggetto.
La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla prof.ssa Daniela Esposito nonché
quelle di Segretario alla prof.ssa Rossana Mancini.
Relativamente ai criteri di valutazione la Commissione prende atto di quanto fissato nel Bando, ovvero
che:
Il punteggio riservato ai titoli è fino a: 70/100 come di seguito ripartito:
1) 10 punti per il dottorato di ricerca;
2) fino a 5 punti per il voto di laurea;
3) fino a 15 punti per le pubblicazioni;
4) fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento
post-laurea;
5) fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e
incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali (devono essere debitamente attestate la
decorrenza e la durata dell’attività stessa);
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6) fino a 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.
Il punteggio riservato al colloquio è fino a 30/100.
Il colloquio verterà sulla didattica internazionale erogata in lingua inglese nel settore dei beni
architettonici, con particolare riferimento alla teoria e storia del restauro, dei caratteri costruttivi delle
preesistenze, della museologia e museografia.
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente
candidatura:
Prot. n. 0000761 del 24/05/2019 - [UOR: SI000047 - Classif. VII/1] di Frigieri Chiara.
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della
Commissione.
Accerta, inoltre, nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un docente appartenente al Dipartimento o alla
Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso.
La Commissione visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che è in possesso dei requisiti
richiesti dal bando.
La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a
quanto indicato all’Art.5 del Bando e quanto precedentemente stabilito. I risultati della valutazione
dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella:
Candidato

1–

2 – voto di

3–

4 - diplomi di

5 – altri

6–

dottorato

laurea

pubblicazioni

specializzazione

titoli

congruen

di ricerca

e attestati di

za

frequenza ai

dell’attivi-

corsi di

tà con

TOTALE

l’oggetto

perfezionamento
post-laurea;

dell’incari
co

FRIGIERI
CHIARA

10

5

9

10

10

10

54
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La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
La candidata Chiara Frigieri ha trasmesso, in data 8 luglio 2019, la dichiarazione di rinuncia ai termini
di preavviso per la convocazione ad un eventuale colloquio.
La Commissione si riconvoca pertanto per il giorno 17 luglio alle ore 15.30 presso i locali del
dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, in piazza Borghese, 9 in Roma, per il
colloquio della candidata Frigieri.
Letto, approvato e sottoscritto, Roma 09/07/2019

F.to LA COMMISSIONE
Prof.ssa Daniela Esposito

___________________________________________

Prof. Calogero Bellanca

__________________________________________

Prof. Rossana Mancini

___________________________________________

