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 01/A - MATEMATICA
Codice Bando BSR_13_2019
Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di
Roma “La Sapienza”.
Progetto di ricerca “School of Mathematics at Sapienza University, Gio Ponti 1935”.
Attività di ricerca: “Analisi e sistematizzazione dei dati inerenti il numero di studenti e
docenti afferenti al Dipartimento di Matematica dal 1935 alla data odierna, da estrarsi
dalle pagine degli annuari di Sapienza conservati presso la biblioteca dello stesso
Dipartimento di Matematica. L’attività include l’estrazione dei dati secondo le categorie
(studenti immatricolati/frequentanti, fuori corso …) e docenti secondo la posizione di
ruolo; l’elencazione in fogli elettronici; l’elaborazione di grafici e istogrammi secondo
richiesta; l’eventuale verifica incrociata con i dati riportati in fonti diverse dagli
annuari”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo.
VERBALE N. 1
Il giorno 29/10/2019 alle ore 17:00, presso la sede del Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica in Via A. Gramsci 53, Roma, 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 Macro Settore 01/A - Matematica, relativo al
progetto di ricerca: “School of Mathematics at Sapienza University, Gio Ponti
1935” L’attività include: Analisi e sistematizzazione dei dati inerenti il numero di
studenti e docenti afferenti al Dipartimento di Matematica dal 1935 alla data odierna, da
estrarsi dalle pagine degli annuari di Sapienza conservati presso la biblioteca dello
stesso Dipartimento di Matematica; l’estrazione dei dati secondo le categorie (studenti
immatricolati/frequentanti, fuori corso …) e docenti secondo la posizione di ruolo;
l’elencazione in fogli elettronici; l’elaborazione di grafici e istogrammi secondo richiesta;
l’eventuale verifica incrociata con i dati riportati in fonti diverse dagli annuari.
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n.67/2019 del
24 ottobre 2019, è composta da:
Simona Maria Carmela SALVO, ricercatrice, ICAR/19- Restauro, (Responsabile
scientifico)
Claudio BERNARDI, professore di I fascia, SC 01/A1, Università Sapienza
Laura LIBERATORE, ricercatore, SC 08/B2, Università Sapienza
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.
Ciascun commissario dichiara 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 gli altri
membri della Commissione.
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La commissione assegna unanimemente le funzioni di presidente alla Prof. Laura
Liberatore e quelle di segretario alla Prof. Simona Maria Carmela Salvo.
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 venticinquesimi 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;
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);
La Commissione prende visione delle domande pervenute e valuta i titoli dei candidati
in base ai criteri di ripartizione dei punteggi.
La Commissione prende atto che risulta pervenuta all'indirizzo di posta elettronica
certificata concorsidisdra@cert.uniroma1.it la domanda del candidato:
SIMONE CASTELLAN
La Commissione, presa visione della domanda, constata che il candidato non ha grado
di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore appartenente
al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o
un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Roma “La
Sapienza”.
Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna al candidato
…20… punti complessivi quale somma dei punteggi seguenti:
•…5…punti per il voto di laurea 110/110 e lode;
•…7…punti per le prove finali in relazione alla attività di ricerca prevista nel bando;
•…8…punti per i titoli conseguiti e precisamente: 5 per il percorso di eccellenza e 3 per
la frequenza al corso di Laurea Magistrale in Matematica.
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La Commissione procede quindi alla formazione della graduatoria finale che sarà resa
pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e
restauro dell’Architettura e di Ateneo.
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SIMONE CASTELLAN

Viene pertanto designato vincitore della procedura il candidato SIMONE CASTELLAN
La seduta è tolta alle ore …18:00…….
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