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

Tipologia II DI CUI AL BANDO 14_2019, INDETTA CON DD 62/2019, PER IL SSD 

ICAR/17 - DISEGNO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO, RESTAURO 

DELL’ARCHITETURA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA. 

  

TITOLO DELLA RICERCA: Modelli conoscitivi sperimentali per il rilievo integrato e la 

rappresentazione digitale: il caso dell’Arco di Tito presso il Parco Archeologico del Colosseo. 

Responsabile scientifico: prof. Graziano Mario Valenti.  

 

VERBALE N.3 

Colloquio 

 

 

Il giorno 18.11.2019 alle ore 12,00 nella sede del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro 

dell’Architettura, laboratorio LIRALab, via Ripetta 123 - 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/17, nominata con 

dispositivo del Direttore di Dipartimento n. 69 in data 29.10.2019, visto il voto del Consiglio di 

Dipartimento del 23.10.2019 e così composta: 

 
- prof.ssa Laura CARNEVALI, (ordinario-ICAR/17 - Sapienza Università di Roma) 

- prof.ssa Graziano Mario VALENTI (associato-ICAR/17 - Sapienza Università di Roma) 

- prof.ssa Marta SALVATORE (ricercatore TDB-ICAR/17 - Sapienza Università di Roma) 

 

per procedere al colloquio relativo alla selezione in epigrafe. 

 

1) Alle ore 12:15 la Commissione procede all'appello. Sono presenti le candidate alla 

procedura: 

1. Lorena GRECO 

2. Francesca PORFIRI 

la cui identità viene accertata tramite il documento di riconoscimento, così come riportato 

nell'allegato A. 

 

Prima di dare inizio alla prova orale viene reso noto alle candidate l’esito della valutazione dei 

titoli, così come prescritto all’art. 6 del Bando. 

 

La Commissione procede all'esame delle candidate Lorena GRECO e successivamente Francesca 

PORFIRI rivolgendo ad entrambe le seguenti domande: 

 

- Interpretazione dei concetti di normalizzazione e documentazione nello specifico 

dell’esperienza di ricerca sull’Arco di Tito; 

- Definizione del termine valorizzazione; 

- Caratteri del concetto di validazione dei dati di rilievo di un bene. 

 

La commissione procede quindi alla verifica della conoscenza della lingua inglese come previsto 

dall’art. 7 del bando. 

 

Alle ore 12.45, avendo esaurito il colloquio, la Commissione congeda le candidate e si riunisce 

per la successiva valutazione. 
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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, assegna il seguente punteggio alla 

prova orale: 

 

Lorena GRECO 30/100 

Francesca PORTFIRI 30/100 

 

Conseguentemente, sommati i punteggi già ottenuti dalle candidate nell'esame dei titoli e delle 

pubblicazioni, risulta la seguente graduatoria di merito: 

 

 

Candidato Titoli e Pubblicazioni Colloquio Totale 

fR   Francesca PORFIFI 50/100 30/100 80/100 

       Lorena GRECO 35/100 30/100 65/100 

 

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

la candidata Francesca PORFIRI 

 

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 13,15 

 

Roma, 18 novembre 2019  

  

 

F.to 

LA COMMISSIONE 

 

Presidente (prof.ssa Laura Carnevali)  ______________________ 

 

 

Membro (prof. Graziano Mario Valenti)  ______________________ 

 

 

Segretario (prof.ssa Marta Salvatore)   ______________________ 

 

 


