
 

 

 

 

 

 

 

Sapienza Università di Roma 

Dipartimento di Storia,Disegno e Restauro dell’Architettura 

Piazza Borghese n.9- 00186 Roma 

T (+39) 06 49918807   F (+39) 06 6878169 

CODICE FISCALE 80209930587 – PARTITA IVA 02133771002 

Email: segreteriadsdra@uniroma1.it     PEC: dsdra@cert.uniroma1.it 

 

 

 

 

 

 

 
BANDO DI SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO 

SENIOR AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL 
DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI 

“SAPIENZA UNIVERSITA’ DI ROMA” MACRO SETTORE CONCORSUALE 08/E 

/SETTORECONCORSUALE 08/E2 /SSD ICAR/19 – RESTAURO 

 

Codice Bando BSR_03_2020 
 

Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di 

Roma “La Sapienza”  

Progetto di ricerca: “Ricerca storico critica sul complesso di Largo Santa Corona a 
Monte Romano (VT) (ricerca d’archivio, analisi tematiche e comparative)”. 

Responsabile Scientifico: prof.ssa Marta Acierno 

 

VERBALE N. 1 
 

La Commissione giudicatrice, avvalendosi di strumenti telematici di lavoro collegiale, si 

riunisce al completo il giorno 12 Giugno 2020 alle ore 12.30 per via telematica.  

per la selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio senior per lo svolgimento di 
attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 – Restauro, relativo al 

progetto di ricerca: “Ricerca storico critica sul complesso di Largo Santa Corona a Monte 

Romano (VT) (ricerca d’archivio, analisi tematiche e comparative)” 

 

La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto D.D. n. 59/2020 del 
25 maggio 2020, è composta da:  

 

Marta Acierno, ricercatore, ssd ICAR/19, (Responsabile scientifico),  

Maurizio Caperna, professore di I fascia, ssd ICAR/19  
Adalgisa Donatelli, ricercatore, ssd ICAR/19 

 

Ciascun commissario dichiara che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi 

degli artt. 51 e 52 c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con gli altri 
membri della Commissione. 

 

La Commissione si è riunita per prendere visione del bando, stabilire i criteri di 

ripartizione dei punteggi e le norme per la prosecuzione dei lavori.  

 
La commissione assegna unanimemente le funzioni di presidente al Prof. Maurizio 

Caperna e quelle di segretario a Marta Acierno.            

 

La Commissione prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli 
di merito, relativamente ai criteri di valutazione prende atto di quanto fissato nel 

Bando, ovvero che:  

i criteri di ripartizione dei punteggi (art. 3 del bando concorsuale) sono espressi in 

quarantesimi:  
 

• Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso 

unitario, vecchio ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se 

espresso diversamente;  
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• fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, ovvero di titolo universitario 

ritenuto equivalente (diploma di specializzazione) ovvero fino a 5 punti annuali per 

frequenza di dottorato di ricerca attribuiti in base alla valutazione annuale positiva 
ottenuta;  

• fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo 

si considerano i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post 

lauream, attività di formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, 
master di secondo livello, attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta 

formazione, corsi di formazione, altri titoli collegati allo svolgimento di documentata 

attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati, sia in Italia che all’estero);  

• fino a 10 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti 
criteri: a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) 

congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; 

c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 

all’interno della comunità scientifica;  

 
 

La Commissione prende atto che risulta pervenuta mediante consegna a mano, o 

raccomandata A.R. o all'indirizzo di posta elettronica certificata 

concorsidisdra@cert.uniroma1.it, una domanda del seguente candidato:  
Annarita Martello 

 

La Commissione, presa visione della domanda, constata che il candidato non ha un 

grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore 
appartenente al Dipartimento che bandisce la selezione, ovvero con il Rettore, il 

Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza. 

 

La Commissione, visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che è in 

possesso dei requisiti richiesti dal bando. 

Dopo ampia discussione e valutazione dei titoli, la Commissione assegna i seguenti 

punteggi: 

 
Candidata: Annarita MARTELLO 

 
Voto di laurea specialistica: 5 punti 

Frequenza di dottorato di ricerca (1 anno): 5 punti  

Ulteriori titoli: 5 punti 
Pubblicazioni scientifiche: 6 punti 

 

Totale:21 punti 

 

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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La Commissione, preso atto della situazione emergenziale in corso e delle prescrizioni 

normative attuate a livello nazionale per il contenimento del virus COVID-19, si 

riconvoca per il giorno 22 alle ore 12.30 per il colloquio della candidata 
ammessa Annarita Martello da tenersi in modalità telematica sulla piattaforma Meet 

meet.google.com/cim-jszt-uim 

 

La seduta è tolta alle ore 13.30  
 

Roma, 12 Giugno 2020 

 

 
F.to LA COMMISSIONE 

 

 

IL PRESIDENTE  

 
 

IL COMPONENTE 

 

 
IL SEGRETARIO  

 


