
Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E GRADUATORIA FINALE 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  
AR-B 22/2022 Prot. 1271 del 19/09/22 

PER IL CONFERIMENTO DI 1 ASSEGNO DI RICERCA CAT. B 

Il giorno 30/11/22, si è riunita alle ore 18:00 la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
02/11/22 prot.n. 1528, per lo svolgimento del colloquio relativo alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
Assegno di ricerca Cat. B di cui al Bando AR-B 22/2022 in oggetto, composta da: 

Membro della commissione Posizione 
CARNEVALI LAURA Membro esperto con funzioni di Presidente 
BAGLIONI LEONARDO Membro esperto 
SALVATORE MARTA 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 
17/10/22 1436 MENCONERO SOFIA (MNCxxxxxxxxxx78H) 

Alle ore 18,10 la commissione dà inizio al colloquio che termina alle ore 18,30. 

Candidato Domande e giudizio 
MENCONERO SOFIA Nel colloquio sono state formulate le seguenti domande: 

- approccio metodologico per lo studio e l’analisi delle prospettive dipinte dal
Perugino nel ciclo delle tavolette di San Bernardino;
- proposta di procedure di acquisizione fotogrammetrica per il rilevamento del
ciclo pittorico;
- ruolo dei metodi digitali per la comunicazione della prospettiva.

Al termine del colloquio la Commissione esprime unanimemente il seguente 
giudizio e valutazione. 
La candidata dimostra piena padronanza delle tematiche oggetto della ricerca, 
dall’inquadramento storico dell’opera prospettica del Perugino alle 
metodologie di analisi e lettura critica dei segni della costruzione prospettica a 
partire da acquisizioni fotogrammetriche in alta risoluzione. Dimostra 
approfondita conoscenza dei metodi digitali della rappresentazione finalizzati 
anche alla comunicazione della prospettiva attraverso applicazioni di Realtà 
Virtuale e Aumentata. 

La commissione assegna alla candidata 40,00 punti per il colloquio orale. 
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Formulato il giudizio collegiale complessivo della candidata, risulta il seguente punteggio: 

Candidata Titoli Colloquio Totale 
MENCONERO SOFIA 55,00 40,00 95,00 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa MENCONERO SOFIA con punti 95,00. 
La Commissione termina i lavori alle ore 18,50. 

Letto, approvato e sottoscritto, 

Roma 30/11/22 

LA COMMISSIONE: 

F.to CARNEVALI LAURA F.to BAGLIONI LEONARDO F.to SALVATORE MARTA

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