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VERBALE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  PER L' ASSEGNAZIONE DI 1 

BORSA DI STUDIO AVENTE AD OGGETTO ATTIVITA' DI RICERCA DA SVOLGERSI 
PRESSO IL DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PROGETTO (DIAP) DELLA 

“SAPIENZA” UNIVERSITA’ DI ROMA – 
Bando  N.1/2020 

Valutazione dei titoli dei candidati 
 
VISTA la delibera del Consiglio  di Dipartimento del 14 luglio 2020 con la quale è stato approvato 
il finanziamento di 1 borsa di studio SENIOR per attività di ricerca relativa ad Attività di ricerca 
e riorganizzazione di documentazione in archivio su progetti relativi al seminario di 
Dottorato: “Architettura e Costruzione. Un architetto, un’opera” - raccolta documenti e 
ridisegno di opere di architetti in relazione al tema del rapporto architettura e 
costruzione;  
La commissione giudicatrice, nominata dal Consiglio del Dipartimento del 20/11/2020 e 
composta dal Proff. Dina Nencini, Anna Del Monaco e Alessandra Capanna   si è riunita il giorno 
30 gennaio 2021  a mezzo MEET  per esaminare i titoli presentati dai candidati.  Le funzioni di 
presidente sono assunte dal Prof. Dina Nencini, quelle di segretario dalla dott.ssa Alessandra 
Capanna.  
La commissione prende visione che alla selezione hanno chiesto di partecipare: 

  
- AMANI Mostafa 
- MARGAGLIOTTA Luigi Savio 
- SAMMARCO Cristian 
- ZHU Zhelun 
 
La commissione procede all’esame della documentazione prodotta dai candidati e allegata 
alla  domanda di partecipazione, constatando la validità formale delle domande presentate 
dai  candidati.  
La Commissione dichiara che tra i commissari e i candidati non esistono vincoli conosciuti 
di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
La commissione, in coerenza con il bando, stabilisce di attribuire ai titoli un max di 50 punti, 
ripartiti come segue: 
Borsa senior: il punteggio è espresso in cinquantesimi 
 
- fino a 15 punti per esperienza di ricerca documentaria e di archivio - esperienze 
precedentemente condotte,  
tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
a) Esperienze precedentemente condotte e paragonabili alle attività e tematiche indicate 
nell’avviso di selezione; 
b) rilevanza dell’ente in cui è/sono state condotte le esperienze; 
 
- fino a 15 punti per la documentazione relativa alla conoscenza del pacchetto adobe 
indesign tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
a) qualità dei materiali / disegni in riferimento alla conoscenza del pacchetto adobe; 
 
- fino a 20 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: 
a) originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; 
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b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; 
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione 
all’interno della comunità scientifica 
 
La Commissione procede quindi all’apertura dei plichi 
 
Esaminato il curriculum del candidato  AMANI Mostafa la Commissione attribuisce ai titoli il 
seguente punteggio: 
 
- Esperienza di ricerca documentaria e di archivio -  
esperienze precedentemente condotte        punti 2 
 
- Documentazione relativa alla conoscenza del pacchetto adobe indesign   punti 0  
(non dichiarato nel CV) 
 
- Pubblicazioni scientifiche       punti 3  
     
TOTALE                     punti 5         
   
 
  
Esaminato il curriculum del candidato  MARGAGLIOTTA Luigi Savio la Commissione 
attribuisce ai titoli il seguente punteggio: 
 
- Esperienza di ricerca documentaria e di archivio -  
  esperienze precedentemente condotte       punti 12 
 
- Documentazione relativa alla conoscenza del pacchetto adobe indesign   punti 8 
 
- Pubblicazioni scientifiche       punti  13 
   
TOTALE                        punti  33 
 
 
Esaminato il curriculum del candidato  SAMMARCO Cristian la Commissione attribuisce ai titoli 
il   seguente punteggio: 
 
- Esperienza di ricerca documentaria e di archivio -  
  esperienze precedentemente condotte         punti 13 
 
- Documentazione relativa alla conoscenza del pacchetto adobe indesign  punti 0 
     non dichiarato nel CV 
 
- Pubblicazioni scientifiche       punti  12 
 
   
TOTALE                       punti  25 
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Esaminato il curriculum del candidato   ZHU Zhelun la Commissione attribuisce ai titoli il   
seguente punteggio: 
 
- Esperienza di ricerca documentaria e di archivio -  
esperienze precedentemente condotte        punti 5 
 
- Documentazione relativa alla conoscenza del pacchetto adobe indesign   punti 5 
 
- Pubblicazioni scientifiche       punti 1 
   
TOTALE                       punti  11 
 
 
La Commissione, procede alla formazione del seguente prospetto comprensivo delle  votazioni 

assegnate ai candidati: 

 

- MARGAGLIOTTA Luigi Savio  punti 33 
- SAMMARCO Cristian   punti 25 
- ZHU Zhelun    punti 11 
- AMANI Mostafa.      punti 5 
 

Pertanto la borsa di studio di cui al bando 1/2020 è conferita al Dott. MARGAGLIOTTA Luigi 

Savio 

I risultati della valutazione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del dipartimento 
 
Roma, 30 Gennaio 2021 
 
FIRMATO 
 
La Commissione 
 
Prof. Dina Nencini 
 

Prof. Anna Del Monaco 

 

Prof. Alessandra Capanna  

 
Firme sostituite a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 

 


