VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO ICE n. 08/2019 Prot. n. 599 pos. VII.1 PER
IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Verbale n. 2
Svolgimento del Colloquio del candidato
Il giorno 15/07/2019, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura del 17.05.2019, Prot. n. 719 pos. VII.1 e
composta dalle professoresse:
prof.ssa Daniela Esposito

ordinario

ssd ICAR/19

prof.ssa Roberta Maria Dal Mas

associato

ssd ICAR/19

prof.ssa Rossana Mancini

associato

ssd ICAR/19

si è riunita per lo svolgimento del colloquio del candidato idoneo per il conferimento di n. 1 incarico di
lavoro autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Elaborazione rendering e sviluppo di App per
modelli digitali” a favore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura dell’Università
degli studi Sapienza di Roma, di cui al Bando ICE n. 08/2019 in oggetto.
La Commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello
nominale e all’identificazione del candidato.
Risulta presente il candidato:
-

MIRANDOLA ANTONIO

La Commissione dà inizio al colloquio.
-

CANDIDATO: MIRANDOLA ANTONIO

Domande:
1) TESTO SINTETICO DOMANDA: modalità di applicazione e apporti innovativi nell’impiego di
programmi per rendering (Raino, Autocad, Cinema 4D, Photomatics, Photoshop) e per lo sviluppo di
App (Unity).
2) TESTO SINTETICO DOMANDA: sulla base dell’uso di questi programmi è possibile catalogare e
archiviare i dati, almeno in via sperimentale e in che formato?
3) TESTO SINTETICO DOMANDA: in merito all’uso di questi software, ci sono delle applicazioni che
possono essere incrementate o migliorate, soprattutto dal punto di vista della scientificità dei risultati?
Giudizio della Commissione
-

Il candidato MIRANDOLA ANTONIO

GIUDIZIO SINTETICO.
Il candidato ha esposto i concetti in maniera chiara ed esaustiva, dimostrando competenza tecnica
nell’utilizzo dei software di cui al Bando e una consapevolezza nell’applicazione di un metodo
scientifico d’indagine, in base al quale ha prospettato interessanti indirizzi di approfondimento.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, risulta il seguente punteggio:
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Candidato
MIRANDOLA ANTONIO

TITOLI

COLLOQUIO.

TOTALE

45

30

75

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del
Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
Al termine dei lavori la Commissione dichiara vincitore della procedura MIRANDOLA ANTONIO.

Letto, approvato e sottoscritto, Roma 15/07/2019

LA COMMISSIONE
Prof.ssa Daniela Esposito (presidente)
Prof.ssa Dal Mas Roberta Maria (segretario)
Prof.ssa Rossana Mancini (membro)

