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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_05_2018 

 

Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di 

Roma “La Sapienza”  

Progetto di ricerca: “Studio storico e ricerca diretta sulla fabbrica realizzata da Ponti, 

con particolare attenzione al corpo di fabbrica principale destinato agli studi di Alta 

Matematica con la finalità di restituire elaborati grafici tematici indicanti tecniche 

costruttive, materiali e stato di conservazione” 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo 

 

ESTRATTO DAL VERBALE N. 2 

 

Il giorno 26 febbraio 2019 alle ore 12,30, presso il Dipartimento di Storia, Disegno e 

restauro dell’Architettura, si è riunita la commissione esaminatrice per la selezione 

relativa al conferimento di 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di ricerca per 

il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro, relativo al progetto di ricerca: 

“Studio storico e ricerca diretta sulla fabbrica realizzata da Ponti, con particolare 

attenzione al corpo di fabbrica principale destinato agli studi di Alta Matematica con la 

finalità di restituire elaborati grafici tematici indicanti tecniche costruttive, materiali e 

stato di conservazione”.  

La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n.05/2019 Prot. 

n.  203 del 21 febbraio 2019, è composta da:  

 

Simona Maria Carmela SALVO, ricercatrice, ICAR/19- Restauro, (Responsabile 

scientifico) 

Carlo BIANCHINI, professore ordinario, ICAR/17 - Disegno 

Marzia MARANDOLA, ricercatrice, ICAR/18 – Storia dell’architettura 

 

La Commissione si è riunita per prendere visione delle domande pervenute e valutare i 

titoli dei candidati in base ai criteri di ripartizione dei punteggi stabiliti nella precedente 

riunione (Verbale 1).  

 

La Commissione prende atto che risultano pervenute mediante consegna a mano o 

all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsidisdra@cert.uniroma1.it le domande 

dei seguenti candidati:  

 

CECILI Francesca 

CIGOGNETTI Silvia 

CORTESI Marianna 

DE ANGELIS Cecilia 

DORSA Valeria 

MORALDI Giovanni 

 

La Commissione, presa visione delle domande, constata che i candidati non hanno un 

grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 

mailto:segreteriadsdra@uniroma1.it
mailto:dsdra@cert.uniroma1.it


 

 

 

 

 

 

Pag 2 

 

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 i seguenti 

punteggi: 

 

…………………. Omissis …………….. 

 

      TOTALE 

1. CECILI Francesca –    13 punti 

2. CIGOGNETTI Silvia –   14 punti 

3. CORTESI Marianna –    16 punti 

4. DE ANGELIS Cecilia –   12 punti 

5. DORSA Valeria –    13 punti 

6. MORALDI Giovanni   8 punti 

 
Avendo superato il punteggio di 13/25 nella valutazione dei titoli, sono ammessi alla 

prova orale i candidati: 

1. CECILI Francesca 

2. CIGOGNETTI Silvia 

3. CORTESI Marianna 

4. DORSA Valeria 

I risultati saranno resi pubblici attraverso la pubblicazione sul sito web del Dipartimento 

di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e sul sito web di Ateneo. 

Ai candidati verrà inviata una e-mail per la convocazione al colloquio.  

 

La commissione si riconvoca per le ore 14:00 del giorno 6 marzo 2019, presso la sala 

riunioni ex biblioteca, piano terra, del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 

dell’Architettura per il colloquio con i candidati.  

 

La seduta è tolta alle ore 14:20 del 26 febbraio 2019.  

 

 

LA COMMISSIONE 

 

 

IL PRESIDENTE  

Prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo 

 

 

IL COMPONENTE 

Prof. Carlo Bianchini 

 

 

IL SEGRETARIO  

Prof.ssa Marzia Marandola 


