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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B 

– Tipologia II DI CUI AL BANDO 15_2019, INDETTA CON DD 63/2019, PER IL SSD 

ICAR/18 – STORIA DELL’ARCHITETTURA, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, 

DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI SAPIENZA-UNIVERSITÀ DI ROMA 

  

TITOLO DELLA RICERCA: “Componenti di matrice transalpina nell’architettura duecentesca di 

Roma e del Lazio”.  

Responsabile scientifico: prof. Guglielmo Villa.  
 

VERBALE N.2 

Colloquio 

 

 

Il giorno 21.11.2019 alle ore 9.30 nella sede del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 

dell’Architettura, Aula del Dottorato di Ricerca, al piano terra - Roma, si è riunita la 

Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegno 

di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, SSD ICAR/18, 

nominata con dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 70 del 29.10.2019, e così composta: 

 

Alessandro VISCOGLIOSI, professore ordinario, ICAR/18, Sapienza-Università di Roma 

Guglielmo VILLA, professore associato, ICAR/18, Sapienza-Università di Roma 

Antonella ROMANO, ricercatore confermato, ICAR/18, Sapienza-Università di Roma 

 

 

per procedere al colloquio relativo alla selezione in epigrafe. 

 

Alle ore 9.45 la Commissione procede all'appello.  

E’ presente il candidato alla procedura Emanuele GALLOTTA, la cui identità viene accertata 

tramite il documento di riconoscimento, così come riportato nell'allegato A. 

La Commissione procede all'esame del candidato Emanuele GALLOTTA rivolgendogli le 

seguenti domande: 

 

- In relazione agli studi svolti e alle competenze acquisite, in quale modo il candidato ritiene 

di poter contribuire all’avanzamento della ricerca? 

- Il candidato esponga in una visione d’insieme lo stato degli studi sulla diffusione dei 

modelli transalpini nell’architettura di Roma e del Lazio nel Duecento. 

- Quale metodo di indagine crede opportuno mettere a punto e adottare tanto in relazione 

allo specifico contesto storico nell’organizzazione della Chiesa, quanto in relazione alla 

schedatura di componenti ed elementi architettonici? 

 

 

Alle ore 10.30, avendo esaurito il colloquio, la Commissione congeda il candidato e si riunisce 

per la successiva valutazione. 

 

A seguito di un’ampia discussione la Commissione facendo riferimento ai criteri stabiliti per la 

valutazione del colloquio, pari ad un massimo di punti 40/100, assegna il seguente punteggio 

alla prova orale: 

 

Emanuele GALLOTTA 40/100 
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Conseguentemente, sommati i punteggi già ottenuti dal candidato nell'esame dei titoli e delle 

pubblicazioni, risulta la seguente graduatoria di merito: 

 

 

 

Candidato Titoli e Pubblicazioni Colloquio Totale 

Emanuele GALLOTTA 41/100 40/100 81/100 

 

La Commissione, visti i punteggi riportati, dichiara vincitore della procedura selettiva in epigrafe 

il candidato Emanuele GALLOTTA. 

 

Al termine del colloquio la Commissione, visti gli atti della Procedura selettiva, rende pubblico 

l’esito della prova mediante affissione all’albo della struttura. 

 

La seduta è tolta alle ore 11.00. 

 

 

Roma, 21 novembre 2019  

  

 

F.to 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente (prof. Alessandro Viscogliosi)  ______________________ 

 

 

Membro (prof. Guglielmo Villa)   ______________________ 

 

 

Segretario (prof.ssa Antonella Romano)   ______________________ 

 

 

 


