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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO 

PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' DI RICERCA DI CATEGORIA B), TIP. II 
 

Bando_15_2020_AR_B_II 
 

Settore scientifico disciplinare: ICAR 18 – Storia dell’architettura 
Progetto di ricerca: “Architettura militare d’Italia, 1861-1980” 
Responsabile scientifico: Prof. Arch. Piero Cimbolli Spagnesi 

 
 

VERBALE N. 2 
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni 

 
 
Il giorno 21 ottobre 2020, alle ore 15:00, si è riunita per via telematica la Commissione 
giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1 assegno di ricerca 
presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura (Bando del 
Dipartimento n. 15 dello 01/07/2020), nominata con Dispositivo del Direttore del 
Dipartimento n. 88 del 22/09/2020 e composta dai professori: 
 
Piero CIMBOLLI SPAGNESI, professore ordinario, ICAR/18, Sapienza – Università di Roma 
Maria Grazia TURCO, professore associato, ICAR/19, Sapienza – Università di Roma 
Bartolomeo AZZARO, professore associato, ICAR/18, Sapienza – Università di Roma 
 
La Commissione, presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e 
accertato che hanno presentato domanda i seguenti candidati: 
 
BENINCAMPI Jacopo 
BIGI Daniele 
MANFREDI Carmen Vincenza 
MIKAELYAN Maria 
RIGHETTI Barbara 
 
accerta nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado 
compreso, con un docente appartenente al Dipartimento o alla Struttura che richiede 
l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso. 
 
La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, 
messi a disposizione dalla piattaforma telematica predisposta, secondo i criteri stabiliti nella 
precedente riunione del 16 ottobre 2020 e formula i seguenti giudizi collegiali. 
 

1) Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni del candidato BENINCAMPI Jacopo. Il risultato 
della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 
 

1 Voto di laurea 10 
2 pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 30 
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3 Diplomi di Specializzazione e attestati di 
frequenza ai corsi di perfezionamento post 
lauream                                                                                    

3 

4 altri titoli collegati all’attività svolta quali 
titolari di contratti di collaborazione 
all’attività di ricerca, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali e 
internazionali 

5 

 Totale 48 

 
La Commissione, esaminati i documenti presentati dal candidato BENINCAMPI Jacopo, ne 
constata la congruenza con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR18 –  Storia dell’Architettura 
e una attività costante e continuativa che dimostra buona maturità nella materia, ma 
nessuna esperienza nel campo delle specifiche esigenze del Bando in oggetto.  
 

2) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni del candidato BIGI Daniele. Il risultato della 
suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 
 

1 Voto di laurea 10 
2 pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 25 
3 Diplomi di Specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post 
lauream                                                                                    

4 

4 altri titoli collegati all’attività svolta quali 
titolari di contratti di collaborazione 
all’attività di ricerca, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali e 
internazionali 

1 

 Totale 40 

 
La Commissione, esaminati i documenti presentati dal candidato BIGI Daniele, ne constata la 
congruenza con il Settore Scientifico Disciplinare ICAR18 – Storia dell’Architettura e una 
attività costante e continuativa che dimostra maturità nella materia, ma nessuna esperienza 
nel campo delle specifiche esigenze del Bando in oggetto.  
 

3) Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata MANFREDI Carmen Vincenza. Il 
risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente: 
 

1 Voto di laurea 9 
2 pubblicazioni e altri prodotti della ricerca 40 
3 Diplomi di Specializzazione e attestati di 

frequenza ai corsi di perfezionamento post 
lauream                                                                                    

4 

4 altri titoli collegati all’attività svolta quali 5 
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titolari di contratti di collaborazione 
all’attività di ricerca, borse di studio e 
incarichi in Enti di ricerca nazionali e 
internazionali 

 Totale 58 

 
La Commissione, esaminati i documenti presentati dalla candidata MANFREDI Carmen 
Vincenza, ne constata la piena congruenza con l’SSD ICAR18 – Storia dell’architettura e una 
attività costante e continuativa che dimostra piena maturità nella materia e fondate 
esperienze per le specifiche esigenze del Bando in oggetto. Da queste ultime in particolare, 
oltre che dal complesso della produzione scientifica, si evince la figura di una ricercatrice 
utile alle specifiche esigenze del Bando in questione.  
 

4) Vengono esaminati i titoli e le pubblicazioni della candidata MIKAELYAN Maria. La candidata 
presenta titoli da cui non risulta il possesso di un dottorato di ricerca, né altro titolo 
equipollente, nell’SSD oggetto della presente selezione (ICAR 18 – Storia dell’Architettura).  
Pertanto, con riferimento all’Art. 3 del Bando (Requisiti generali di ammissione), la candidata 
non risulta in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammessa alla presente selezione 
e ne viene quindi esclusa. 
 

5) Vengono esaminati i titoli  e le pubblicazioni della candidata RIGHETTI Barbara. La candidata 
presenta titoli da cui non si evince il possesso di un dottorato di ricerca, né di altro titolo 
equipollente, nell’SSD oggetto della presente selezione (ICAR 18 – Storia dell’Architettura).  
Pertanto, con riferimento all’Art. 3 del Bando (Requisiti generali di ammissione), la candidata 
non risulta in possesso dei requisiti richiesti per poter essere ammessa alla presente 
selezione e ne viene quindi esclusa. 
 
Al termine della seduta, la Commissione elabora la graduatoria di merito che risulta la 
seguente: 
 

Candidato/a Punteggio titoli/pubblicazioni 
BENINCAMPI Jacopo 48 
BIGI Daniele 40 
MANFREDI Carmen Vincenza 58 
MIKAELYAN Maria esclusa 
RIGHETTI Barbara esclusa 

 
Tale graduatoria verrà pubblicata nel sito del Dipartimento e Trasparenza di Ateneo.  
 
Vengono pertanto ammessi a sostenere la prova orale i candidati: 
 
BENINCAMPI Jacopo  
BIGI Daniele 
MANFREDI Carmen Vincenza 
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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 16 novembre 2020 alle ore 9:30 per il colloquio, da tenersi in modalità telematica 
sulla piattaforma Google Meet, al seguente indirizzo:  
 
https://meet.google.com/jfe-vnac-abf 
 
Il presente verbale con una nota di trasmissione, sarà trasmesso al Responsabile del 
procedimento indicato nel bando della procedura selettiva per i successivi adempimenti. 
 
La seduta è tolta alle ore 16:00. 
 
Roma, 21 ottobre 2020  
  
 
 
LA COMMISSIONE 
 
f.to Prof. Arch. Piero Cimbolli Spagnesi (Presidente)  
    
 
f.to Prof.ssa Arch. Maria Grazia Turco (Membro)              
 
 
f.to Prof. Arch. Bartolomeo Azzaro (Segretario)      
 
 
 


