
Verbale della riunione della Commissione per la procedura di conferimento 
di contratti di insegnamento a titolo oneroso ex art. 23 comma 2 L. 
240/2010 (Bando n. 85) per il Corso Triennale in Tecnologie per la 
Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali (Classe L-43) della Facoltà 
di Scienze MM.FF.NN., Sapienza Università di Roma – A.A. 2021-2022 

Il giorno 30 maggio 2022, alle ore 16:30, si è riunita telematicamente tramite 

la Piattaforma Google Meet all’indirizzo https://meet.google.com/den-gwfu-raw, 

la Commissione, nominata dal Direttore del Dipartimento di Biologia Ambientale, 

Prof.ssa Maria Maddalena Altamura, con Decreto n° 97, Prot. 1977/2022 del 30/05/2022, e 

composta da: 

Prof. Daniele PORRETTA (Presidente) 

Dott.ssa. Laura MEDEGHINI (Segretario) 

Dott.ssa Alessia MASI (Membro) 

La Commissione riceve i documenti relativi alle candidature alle 17.40 e procede quindi alla 

valutazione dei titoli relativi al bando per il conferimento dell’incarico dell’insegnamento: 

La Trasformazione dei Materiali nelle Arti - Modulo Traformazione dei materiali per 

la produzione di manufatti artistici L-ART/02 di 3 CFU, per il secondo anno di corso, 

secondo semestre del Corso di Laurea Triennale in Tecnologie per la Conservazione e il 

Restauro dei Beni Culturali, Facoltà di Scienze M.F.N., Dipartimento di Biologia 

Ambientale, a.a. 2021-2022 – Bando n°85/2022 del 11/05/2022, Prot. n° 1646/2022 per il 

quale sono pervenute le seguenti domande: 

Dott. Vitale ZANCHETTIN 

La Commissione prende visione della documentazione presentata dal Dott. Vitale 

ZANCHETTIN e attribuisce il punteggio di 95/100 che risultano così distribuiti: 

- 10/10 punti per titoli di studio post lauream

- 20/20 punti per titoli professionali

- 25/30 per pubblicazioni attinenti al settore scientifico-disciplinare, anche tenendo conto

degli indicatori bibliometrici (Scopus)

- 20/20 per pregressa attività didattica adeguatamente specificata e documentata in ambito

universitario

- 20/20 per qualunque ulteriore titolo.

Alle ore 19:00 la Commissione termina i lavori. 
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