Prot. n. 0001226 del 18/06/2020 - [UOR: IMP000024 - Classif. VII/1]

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Sistema Informativo per l'analisi, la conoscenza e la gestione del patrimonio
archeologico di Pompei: il contesto Regio VII con acquisizione dati sul campo,
elaborazione dei dati e creazione del sistema informativo territoriale. Redazione di una
carta archeologica georiferita, elaborazione di piante tematiche e redazione di tavole
ricostruttive di architetture pubbliche e private”.
In data 15/06/2020 alle ore 16.00 la Commissione si è riunita telematicamente tramite
Google Meet al link https://meet.google.com/zdg-mwmr-yry per la valutazione del colloquio
della candidata ROSY BIANCO:

Argomenti del colloquio:
“La Commissione valuta attraverso esempi concreti (ad es. Domus del Moralista e GIS
con distribuzione dei triclini nella Regio VIII) la maturità scientifica della candidata con
particolare riferimento alle esperienze e alle competenze richieste dal bando. Viene
valutato anche il livello di conoscenza delle più aggiornate metodologie e filologie di
analisi, integrazione e ricostruzione di architetture e paesaggi antichi”.


Colloquio:

50 / 50 max. punti colloquio

In base a quanto stabilito nella ripartizione dei criteri di valutazione, il candidato ROSY
BIANCO ha conseguito il punteggio minimo per il colloquio.
La valutazione totale del candidato (titoli + pubblicazioni + colloquio) è pari a 80 / 100.
Pertanto il candidato ROSY BIANCO accede alla graduatoria di merito.
La seduta è tolta in data 15/06/2020 alle ore 16.40
Roma, 15/06/2020
Presidente:

F.to Paolo Carafa

I membro:

F.to Marco Galli

Segretario verbalizzante:

F.to Maria Teresa D'Alessio

Assegno di ricerca categoria B tipologia II dal titolo:
“Sistema Informativo per l'analisi, la conoscenza e la gestione del patrimonio
archeologico di Pompei: il contesto Regio VII con acquisizione dati sul campo,
elaborazione dei dati e creazione del sistema informativo territoriale. Redazione di una
carta archeologica georiferita, elaborazione di piante tematiche e redazione di tavole
ricostruttive di architetture pubbliche e private”.

Dopo aver espletato i propri doveri ai sensi dell’art. 4, 6 e 7 del bando di concorso, la
commissione redige la seguente graduatoria di merito ai sensi dell’art. 9 del bando stesso:
Cognome
BIANCO

Nome
ROSY

Titoli
23

Pubblicazioni
7

La seduta è tolta in data 15/06/2020 alle ore 17.00
Roma, 15/06/2020
Presidente:

F.to Paolo Carafa

I membro:

F.to Marco Galli

Segretario verbalizzante:

F.to Maria Teresa D'Alessio

Colloquio
50

Totale
80

