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

PROCEDURA SELETTIVA PER IL CONFERIMENTO DI N.1 ASSEGNO PER LA COL-
LABORAZIONE AD ATTIVITA’ DI RICERCA 

SETTORE DISCIPLINARE ICAR/ 14  
RESPONSABILE SCIENTIFICO PROF. Antonino Saggio 

VERBALE SEDUTA PRELIMINARE 

La Commissione giudicatrice del concorso di cui in premessa, nominata dalla Giunta 
di Dipartimento del 27 novembre 2018 e composta dai professori: Antonino Saggio, Do-
mizia Mandolesi e Rosalba Belibani si è riunita per la prima volta il giorno 10 dicembre 
2018 alle ore 10.00 nei locali del Dipartimento. 

Presa visione delle disposizioni per l’espletamento delle selezioni per il conferimento 
di assegni di collaborazione ad attività di ricerca presso le Università, ed accertato che 
alla presente selezione hanno chiesto di partecipare i Sigg.: 

1. DE FRANCESCO GAETANO 
2. GESUELLI FRANCESCO 
3. RIGHETTI BARBARA 

la Commissione dichiara, dietro affermazione di ogni componente, l’inesistenza di rap-
porti di parentela od affinità fino al 4° grado incluso tra i membri della Commissione ed i 
candidati medesimi. 

La Commissione decide quindi di affidare le funzioni di Presidente al Prof. Antonino 
Saggio e le funzioni di Segretario all’Arch. Rosalba Belibani, membro, e provvede a sta-
bilire il punteggio riservato ai titoli in base ai seguenti criteri: 

a. 5 punti max per il voto di laurea così ripartiti: 
1. voto di laurea 110 e lode        5 punti; 
2. voto di laurea da 109 a 110       3 punti; 
3. voto di laurea da 107 a 108      2 punti; 
4. voto di laurea da 105 a 106      1 punto. 

b. 30 punti max per le pubblicazioni scientifiche e ricerche progettuali 
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c. 10 punti max per i diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai cor-
si di perfezionamento (formazione) 

d. 15 punti max per altri titoli collegati ad attività di ricerca e contratti 
e. 40 punti max per il Colloquio 

La seduta è tolta alle ore 10.25 
Roma, 10 dicembre 2018 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.  Antonino Saggio

Membro: Prof. Domizia Mandolesi 
 

Membro Segr. Prof.  Rosalba Belibani


