
 
 
 
 

Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 
 

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
ICE 1/2022 Prot. 99 del 01/02/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 3 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA 
 
Il giorno 17/03/22, si è riunita alle ore 18:30 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
04/03/22 prot.n. 244, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 3 
Incarico di collaborazione esterna di cui al Bando ICE 1/2022 in oggetto, composta da: 
 
 

Membro della commissione Posizione 
IPPOLITI ELENA Membro esperto con funzioni di Presidente 
CASALE ANDREA Membro esperto 
VALENTI GRAZIANO MARIO Membro esperto con funzioni di Segretario 

 
La commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede all’appello nominale e 
all’identificazione. 
 
Risultano presenti i seguenti candidati: 

Prot.Data Prot.Num. Candidato 
15/02/22 161 BARNI ROBERTO (BRNxxxxxxxxxx01S) 
08/02/22 125 LUCCHETTI SIMONE (LCCxxxxxxxxxx01Y) 
09/02/22 127 MIRANDOLA ANTONIO (MRNxxxxxxxxxx72G) 

 
 
La Commissione dà inizio ai colloqui in ordine alfabetico. 

Candidato Domande e giudizio 
LUCCHETTI SIMONE - Principali obiettivi del percorso formativo del Master in Comunicazione dei 

Beni Culturali;  
- Strumentazioni e software in uso nell’ambito della Comunicazione dei Beni 
Culturali con particolare riferimento all’elaborazione e al trattamento dei dati 
di dati digitali tridimensionali metrici e/o qualitativi con dispositivi 
professionali e consumer e relative applicazioni;  
- attività di stage curriculari: procedure possibili. 
La commissione assegna al candidato 15,00 punti per il colloquio orale. 

BARNI ROBERTO - Elementi essenziali del percorso formativo del Master in Comunicazione dei 
Beni Culturali;  
- Strumentazioni e software in uso nell’ambito della Comunicazione dei Beni 
Culturali con particolare riferimento all’acquisizione, all’elaborazione e al 
trattamento di diverse tipologie di immagini in relazione alle interazioni con lo 
spazio reale;  
- attività di stage curriculari: azioni possibili. 
La commissione assegna al candidato 15,00 punti per il colloquio orale. 

MIRANDOLA ANTONIO - Organizzazione in moduli del percorso formativo del Master in 
Comunicazione dei Beni Culturali;  
- Strumentazioni e software in uso nell’ambito della Comunicazione dei Beni 
Culturali con particolare riferimento all’acquisizione, all’elaborazione e al 
trattamento di diverse tipologie di immagini in relazione alle interazioni con lo 
spazio virtuale;  
- campagna di comunicazione del Master: azioni possibili. 
La commissione assegna al candidato 15,00 punti per il colloquio orale. 
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Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 
Candidato Titoli Colloquio Totale 
LUCCHETTI SIMONE 35,00 15,00 50,00 
BARNI ROBERTO 24,00 15,00 39,00 
MIRANDOLA ANTONIO 21,00 15,00 36,00 

La Commissione dichiara vincitori il dott. LUCCHETTI SIMONE con punti 50,00, il dott. BARNI ROBERTO con punti 
39,00, il dott. MIRANDOLA ANTONIO con punti 15,00. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma 17/03/22 

LA COMMISSIONE: 

F.to IPPOLITI ELENA F.to CASALE ANDREA F.to VALENTI GRAZIANO MARIO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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