
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” 
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO 

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LA 
COLLABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/  14 
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Rosalba Belibani 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dal Consiglio di 
Dipartimento del 25/05/2020 e composta dai professori: Antonino Saggio, Domizia 
Mandolesi e Rosalba Belibani si è riunita il giorno 6 luglio 2020 alle ore 17:00 in 
modalità telematica a mezzo Meet per esaminare la  richiesta di Fabrizio Gesuelli inviata 
tramite pec il 3 luglio 2020.  
Nel verbale a firma di questa commissione il nome proprio di “Fabrizio” è sempre 
riportato correttamente. 
La Commissione ha ricontrollato come da richiesta le singole voci e ha notato un refuso 
nel voto di laurea che effettivamente passa da 3 a 4.  
La Commissione conferma il proprio giudizio per tutte le altre voci e fa notare che gli 
aspiranti sono, ovviamente, in possesso del titolo di Dottorato di Ricerca, come richiesto 
dal Bando. 
Al candidato Dott. Fabrizio Gesuelli  assegnato i seguenti punteggi: 

Punteggio: 
           TOTALE 

Voto di laurea (max5) 4 punti 

Tesi di Dottorato (max 5 ) 4 punti 

Pubblicazioni e altri prodotti di ricerca (max 15)  5 punti 

Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-
laurea (max10)

  0 punti 

Altri titoli collegati all'attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi 
in Enti di ricerca nazionali o internazionali. Devono essere debitamente attestate la 
decorrenza e la durata dell'attività stessa (max10)

6 punti 

Capacità di elaborazione grafica e cartografica (max15)   3  punti

Totale 22 punti
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La seduta è tolta alle ore 19:30    

Roma, 6 giugno 2020 

L A 
COMMISSIONE:

Presidente: Prof.  Antonino Saggio 

Membro: Prof.  Domizia Mandolesi 

Membro Segr.: Prof. Rosalba Belibani  
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