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VERBALE N. 3 
Colloquio 

 
 

il giorno 16 Novembre 2020 alle ore 9:30 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, preso atto della situazione emergenziale in corso e delle prescrizioni normative attuate a livello nazionale per 
il contenimento del virus COVID-19, si è riconvocata per il colloquio, che si è tenuto in modalità telematica sulla 
piattaforma Meet, al seguente indirizzo: 
 
https://meet.google.com/jfe-vnac-abf 
                               
La Commissione nominata con Dispositivo del Direttore del Dipartimento n. 88 del 22 settembre 2020, è composta dai 
professori: 
 
Piero CIMBOLLI SPAGNESI, professore ordinario, ICAR/18, Sapienza – Università di Roma 
Maria Grazia TURCO, professore associato, ICAR/19, Sapienza – Università di Roma 
Bartolomeo AZZARO, professore associato, ICAR/18, Sapienza – Università di Roma 
 
In apertura della seduta la Commissione prende atto all’unanimità del fatto che il candidato BENINCAMPI Iacopo ha 
inviato rinuncia scritta al colloquio orale in data 29 ottobre 2020 (ricevuta dalla Segreteria del DSDRA, con prot. n. 
1090 del 30/10/2020) e che il candidato BIGI Daniele ha inviato rinuncia scritta al medesimo colloquio orale in data 9 
novembre 2020 (ricevuta dalla Segreteria del DSDRA, con prot. n. 1120 del 10/11/2020 ). 
 
Alle ore 09:34 risulta collegata la candidata MANFREDI Carmen Vincenza, la cui identità viene accertata tramite il 
documento di riconoscimento: C.I. n. CA35362AJ, rilasciato il 18 settembre 2017, dal Comune di Roma e con scadenza 
il 27 marzo 2028. 
 
Prima di dare inizio alla prova orale viene reso noto alla candidata l’esito della valutazione dei titoli, così come 
prescritto all’art. 6 del Bando. 
 
La Commissione procede quindi all'esame della candidata. 
 
Alla candidata Carmen Vincenza MANFREDI il prof. CIMBOLLI SPAGNESI, dopo aver ricordato il tema e le finalità della 
ricerca, chiede di esporre i seguenti temi: 
 

1. le proprie esperienze scientifiche passate relative al tema oggetto della ricerca; 
2. i temi e le modalità con cui lei eventualmente imposterebbe e condurrebbe la ricerca stessa. 

 
La commissione procede quindi alla verifica della conoscenza della lingua inglese come previsto dall’art. 7 del bando. 
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Viene proposta una lettura in inglese e contestualmente richiesta la relativa traduzione da parte della candidata. Il 
testo è tratto dal volume di J.-L. Cohen, The Future of Architecture. Since 1989. A Worldwide History, Phaidon Press, 
New York 2011. La prova risulta superata. 
 
Alle ore 10:18 avendo esaurito il colloquio, la Commissione congeda la candidata 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, assegna il seguente punteggio alla prova orale: 
 

CANDIDATA Colloquio 

MANFREDI Carmen Vincenza 38 

 
Conseguentemente, sommati i punteggi già ottenuti dalla candidata nell'esame dei titoli e delle pubblicazioni, risulta 
quanto segue: 
 

CANDIDATA Titoli e Pubblicazioni Colloquio Totale 

MANFREDI Carmen Vincenza 58 38 96 

 
La Commissione, visto il punteggio totale riportato, dichiara vincitrice della procedura selettiva in epigrafe la candidata 
MANFREDI Carmen Vincenza. 
 
Al termine del colloquio, la Commissione, visti gli atti della Procedura selettiva, rende pubblico l’esito della prova 
mediante affissione al sito del Dipartimento e Trasparenza di Ateneo. 
La seduta è tolta alle ore 10:40. 
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