
 
 
 
 

Dipartimento di Storia, disegno e restauro dell'architettura 

 
VERBALE VALUTAZIONE TITOLI E GRADUATORIA FINALE 

 
VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO  

DOC 09/2022 Prot. 659 del 20/05/22 
PER IL CONFERIMENTO DI 4 INCARICO DI COLLABORAZIONE ESTERNA DOCENZA 

 
Il giorno 29/07/22, si è riunita alle ore 8:45 in modalità telematica al link https://meet.google.com/vgh-payr-tge la 
Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 15/06/22 prot.n. 802, per la valutazione delle 
domande presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 4 Incarico di collaborazione esterna 
docenza di cui al Bando DOC 09/2022 in oggetto. 
 
La Commissione risulta composta da: 

 
Membro della commissione Qualifica 

IPPOLITI ELENA Prof.ordinario 
PARIS LEONARDO Prof.associato 
CASALE ANDREA Prof.associato 

 
La Commissione procede all’individuazione del Presidente nella persona della prof.ssa IPPOLITI ELENA e del Segretario 
nella persona del prof. CASALE ANDREA. 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  

 
Prot.Data Prot.Num. Candidato 

06/06/22 735 CAMAGNI FLAVIA (CMGxxxxxxxxxx01K) 
23/05/22  FARINELLA CRISTIAN (FRNxxxxxxxxxx49D) 

24/05/22 670 GRECO LORENA (GRCxxxxxxxxxx86S) 
06/06/22 737 GUADAGNOLI FRANCESCA (GDGxxxxxxxxxx01H) 

 

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 

 

La Commissione accerta 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 i candidati e gli altri membri della Commissione. 

 

La Commissione visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che i candidati possiedono il titolo di studio 

richiesto per la partecipazione alla presente procedura di selezione. 

 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a quanto stabilito nei 

“criteri di valutazione titoli” indicati nel bando. I risultati della valutazione dei soli titoli sono riportati nella seguente 

tabella  

 
1 incarico nel “Modulo 7: Strumenti e metodi per la comunicazione dei Beni Culturali. 3D shape acquisition e 
modellazione 3D –Parte”, 3 CFU, 21 ore 
Candidato VLM UT EDT ERP Pu Tot 

GUADAGNOLI FRANCESCA 10 8 10 10 10 58 
Legenda: 

VLM= fino a 10 punti per voto conseguito alla laurea magistrale e/o specialistica ovvero vecchio ordinamento, secondo la seguente ripartizione: 

110 e lode: 10 punti; 110: 8 punti; 109-108: 6 punti; 107-105: 4 punti; altro voto: 0 punti; 

UT=fino a 10 punti per conseguimento di diplomi post-laurea, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento attinenti le tematiche del Master 

EDT= fino a 15 punti per pregressi incarichi di docenza e/o tutoraggio didattico, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto 

dell’incarico e i temi del Master 
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ERP= fino a 15 punti per esperienze di ricerca e/o professionali, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto dell’incarico 

nell’ambito delle tematiche del Master 

Pu= fino a 10 punti per pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master 

 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa GUADAGNOLI FRANCESCA con punti 58,00. 
 
1 incarico nel “Modulo 8: Strumenti e metodi per la comunicazione dei Beni Culturali. Spazio reale e spazio virtuale 
– Parte”, 3 CFU, 21 ore 
Candidato VLM UT EDT ERP Pu Tot 

CAMAGNI FLAVIA 10 8 10 10 10 58 
Legenda: 

VLM= fino a 10 punti per voto conseguito alla laurea magistrale e/o specialistica ovvero vecchio ordinamento, secondo la seguente ripartizione: 

110 e lode: 10 punti; 110: 8 punti; 109-108: 6 punti; 107-105: 4 punti; altro voto: 0 punti; 

UT=fino a 10 punti per conseguimento di diplomi post-laurea, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento attinenti le tematiche del Master 

EDT= fino a 15 punti per pregressi incarichi di docenza e/o tutoraggio didattico, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto 

dell’incarico e i temi del Master 

ERP= fino a 15 punti per esperienze di ricerca e/o professionali, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto dell’incarico 

nell’ambito delle tematiche del Master 

Pu= fino a 10 punti per pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master 

 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa CAMAGNI FLAVIA con punti 58,00. 
 
1 incarico nel “Modulo 9: Il progetto della comunicazione 1 –Parte”, 3 CFU, 21 ore 
Candidato VLM UT EDT ERP Pu Tot 

GRECO LORENA 10 10 10 10 10 60 
Legenda: 

VLM= fino a 10 punti per voto conseguito alla laurea magistrale e/o specialistica ovvero vecchio ordinamento, secondo la seguente ripartizione: 

110 e lode: 10 punti; 110: 8 punti; 109-108: 6 punti; 107-105: 4 punti; altro voto: 0 punti; 

UT=fino a 10 punti per conseguimento di diplomi post-laurea, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento attinenti le tematiche del Master 

EDT= fino a 15 punti per pregressi incarichi di docenza e/o tutoraggio didattico, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto 

dell’incarico e i temi del Master 

ERP= fino a 15 punti per esperienze di ricerca e/o professionali, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto dell’incarico 

nell’ambito delle tematiche del Master 

Pu= fino a 10 punti per pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master 

 

La Commissione dichiara vincitrice della selezione la dott.ssa GRECO LORENA con punti 60,00. 
 
1 incarico nel Modulo 5: Strumenti e metodi per la comunicazione dei Beni Culturali. Immagini statiche –Parte”, 3 
CFU, 21 
Candidato VLM UT EDT ERP Pu Tot 

FARINELLA CRISTIAN 10 10 10 10 10 60 
Legenda: 

VLM= fino a 10 punti per voto conseguito alla laurea magistrale e/o specialistica ovvero vecchio ordinamento, secondo la seguente ripartizione: 

110 e lode: 10 punti; 110: 8 punti; 109-108: 6 punti; 107-105: 4 punti; altro voto: 0 punti; 

UT=fino a 10 punti per conseguimento di diplomi post-laurea, corsi di specializzazione, dottorato di ricerca, attestati di frequenza a corsi di 

perfezionamento attinenti le tematiche del Master 

EDT= fino a 15 punti per pregressi incarichi di docenza e/o tutoraggio didattico, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto 

dell’incarico e i temi del Master 

ERP= fino a 15 punti per esperienze di ricerca e/o professionali, adeguatamente specificate e documentate, attinenti l’oggetto dell’incarico 

nell’ambito delle tematiche del Master 

Pu= fino a 10 punti per pubblicazioni attinenti l’oggetto dell’incarico e le tematiche del Master 

 

La Commissione dichiara vincitore della selezione il dott. FARINELLA CRISTIAN con punti 60,00. 
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La graduatoria sarà resa pubblica mediante comunicazione all’indirizzo di posta elettronica utilizzato per la profilazione 
sul portale X-UP. 
 
Letto, approvato e sottoscritto,  
 
Roma 29/07/22 
 
LA COMMISSIONE: 
 

F.to IPPOLITI ELENA  F.to PARIS LEONARDO  F.to CASALE ANDREA 
 
 
 
 

    

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

 


