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VERBALE COLLOQUIO DI SELEZIONE PER BANDO n. 13_2020 

per il conferimento di incarico di lavoro autonomo 
 

 
Il giorno 22 dicembre 2020 alle ore 9.30 per via telematica su piattaforma MEET si è riunita 
la Commissione giudicatrice nominata con  Disposizione del Direttore del Dipartimento di  
Architettura e Progetto prot.  n. 1128  dell 24/11/2020, per la prova orale per la procedura 
di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al Bando n.  
13_20 in oggetto, composta da: 
 
Prof.ssa   Alessandra Capuano, membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof.ssa   Paolo Carafa, membro esperto; 
Prof.ssa   Anna Del Monaco, membro esperto con funzioni di segretario. 
 
Sono presenti i candidati, identificati con i relativi documenti di identità: 
- Sammarco Cristian 
carta d'identità n. A8966993 rilasciata il 14/08/2012 
- Valeriani Andrea 
carta d'identità n. CA84272AG rilasciata il 06/07/2017 
 
La Commissione procede al colloquio. 
 
All'Arch. Cristian Sammarco vengono poste le seguenti domande: 
- Illustrare il rapporto architettura e archeologia in relazione al proprio percorso formativo 
- Precedenti esperienze nell’ambito della didattica. 
 
All'Arch. Andrea Valeriani vengono poste le seguenti domande: 
- Illustrare la propria esperienza di studi e di lavoro in ambito archeologico 
- Precedenti esperienze nell’ambito della didattica. 
 
 
 
La Commissione decide di assegnare le seguenti votazioni orali: 



- Cristian Sammarco  punti   28 
- Andrea Valeriani  punti   28 
 
Terminate le prove orali, la Commissione, visti i precedenti atti del concorso, procede alla 
formazione del seguente prospetto comprensivo delle varie votazioni assegnate ai 
candidati: 
 titoli colloquio totale 
1.  Cristian Sammarco  47 28 75 
2.  Andrea Valeriani 45 28 73 

 
Pertanto l’incarico di cui al bando 13_2020 è conferito all' Arch. Cristian Sammarco 
La seduta è tolta alle ore 10.30  
 
Roma, 22 dicembre 2020 
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Firme sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


