
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO ICE N. 09/2019 PROT. N. 601 DEL 29.04.2019 PER IL 
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO (SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ 
DI “RILEVAMENTO ED ELABORAZIONE DI SCHEDE DI VULNERABILITÀ DELLE UNITÀ 
URBANE NEL CENTRO STORICO”) 

Verbale n. 3 

Colloquio 

Il giorno 28 giugno 2019, alle ore 15,30, si è riunita presso la sede di Architettura di via Gramsci 53, 
aula 7, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del medesimo 
Dipartimento del 17/05/2019, prot. n. 720, per procedere al colloquio con i candidati. 

prof.ssa Donatella Fiorani   ordinario  ssd ICAR/19 

prof.ssa Adalgisa Donatelli  ricercatore  ssd ICAR/19 

prof.ssa Marta Acierno  ricercatore RTDB ssd ICAR/19 

La Commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello 
nominale e all’identificazione del candidato. 

Risulta presente la  candidata: 

- CUTARELLI  Silvia 

La Commissione informa la candidata dei risultati della valutazione dei titoli e dà inizio al colloquio. 

CANDIDATA CUTARELLI Silvia 

Domande 

1) L’impiego dei GIS (Geographic Information System) nel campo dei Beni culturali;  

2) Obiettivi e funzionamento della Carta del Rischio del MiBAC;  

3) Natura e rilevanza degli indicatori di vulnerabilità per le Unità Urbane che costituiscono un Centro 
Storico. 

Giudizio della Commissione 

La candidata risponde con competenza tecnica e padronanza di linguaggio alle domande poste dalla 
commissione. Dimostra buona conoscenza dei sistemi informativi in generale e in particolare delle 
piattaforme in uso presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Altrettanto convincente appare 
l’esposizione riguardante gli aspetti valutativi relativi all’edilizia storica urbana e al suo stato di 
conservazione. 

Il colloquio viene pertanto superato con un punteggio pari a 30/100.  

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo della candidata, risulta il seguente punteggio: 

Candidata  TITOLI COLLOQUIO TOTALE 

CUTARELLI Silvia 64 30 94 

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

La seduta è tolta alle ore 16,30.  

Letto, approvato e sottoscritto. 

 

F.to LA COMMISSIONE 

Prof. Donatella Fiorani (Presidente)  ___________________________________________ 

Prof. Adalgisa Donatelli (Componente)           _________________________________________ 

Prof. Marta Acierno (Segretario)                     __________________________________________ 

 


