
 

SELEZIONE PER BANDO ICE N. 06/2019 PROT. N. 591 DEL 24.04.2019 PER IL 

CONFERIMENTO DI DUE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO 

RELAZIONE FINALE 

La Commissione giudicatrice della procedura di selezione per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro 
autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Tutoraggio di sostegno alla didattica attiva” presso il 
Master di I livello in Comunicazione dei Beni Culturali a.a. 2018/2019 di cui al Bando ICE n. 06/2019 
in oggetto, nominata con Disposizione del Direttore del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro 
dell’Architettura 17/05/2019 prot.n. 717 pos. VII.1, composta dai proff. Elena Ippoliti, Andrea Casale, 
Simona Benedetti, 

si è riunita la prima volta il giorno 23/05/2019 alle ore 11.15, presso il Dipartimento di Storia, Disegno 
e Restauro dell’Architettura, Piazza Borghese 9, piano terra. Nel corso di questa prima riunione la 
Commissione ha preso visione del bando di concorso, ha assegnato le funzioni di Presidente alla 
prof.ssa Elena Ippoliti, nonché quelle di Segretario alla prof.ssa Simona Benedetti, e, preso atto di 
quanto fissato dal Bando, ha stabilito di esprimere in sessantesimi i punteggi per la valutazione dei 
titoli e del colloquio e di attribuire fino a 20/60 per la valutazione del colloquio e fino a 40/60 per la 
valutazione dei titoli che, nello specifico, sono stati così ripartiti: 

1) fino a 10 punti su 60 per il voto di laurea secondo la seguente ripartizione: 110 e lode: 10 punti; 
110: 8 punti; 109-108: 6 punti; 107-105: 4 punti; altro voto: 0 punti; 

2) fino a 10 punti su 60 per diplomi post-laurea o corsi di specializzazione attinenti i temi del Master; 

3) fino a 10 punti su 60 per altri titoli collegati alle attività inerenti l’oggetto dell’incarico; 

4) fino a 10 punti su 60 per competenze tecniche collegate alle attività inerenti l’oggetto dell’incarico. 

La Commissione, presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura ha accertato che 
hanno presentato domanda i candidati dott. Cristian FARINELLA CRISTIAN e dott.ssa Lorena 
GRECO, peraltro ambedue in possesso dei requisiti richiesti dal bando. La Commissione ha poi ha 
proceduto alla valutazione dei titoli dei candidati con il seguente risultato: 

 

Candidato  1 - voto di 
laurea 

2 - diplomi 
post-laurea e 

corsi di 
specializzaz. 

3 - altri titoli 4 - 
competenze 

tecniche 

TOTALE 

FARINELLA CRISTIAN 10 10 7 10 37 

GRECO LORENA 10 10 6 10 36 

 

La graduatoria è stata resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento e sul portale 
della trasparenza di Ateneo. 

La prova orale si è svolta il giorno il giorno 30 maggio alle ore 11.40, presso la sede del Dipartimento 
di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura in Piazza Borghese, 9 in Roma. All’appello erano 
presenti i candidati dott. Cristian FARINELLA CRISTIAN e dott.ssa Lorena GRECO, la cui identità è 
stata accertata tramite documento di riconoscimento, così come riportato agli atti. La Commissione, 
verificata la regolarità della convocazione per il colloquio e preso atto della volontà espressa dai 
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candidati di rinunciare ai termini per la convocazione al colloquio stesso, ha proceduto all’esame dei 
candidati e al termine del colloquio ha assegnato i punteggi come di seguito riportato: 

CANDIDATO DOMANDE 
PUNTEGGIO 
COLLOQUIO 

FARINELLA 
CRISTIAN 

1) Gli obiettivi e il percorso formativo del Master in Comunicazione 
dei Beni Culturali;  
2) Elaborazione e trattamento di immagini statiche: strumentazioni, 
software e pratiche nell’ambito della Comunicazione dei Beni 
Culturali; 
3) Immersività e interattività nell’ambito della Comunicazione dei 
Beni Culturali. 

20 

GRECO 
LORENA 

1) Fasi e obiettivi nel progetto di un prodotto visuale per la 
comunicazione dei Beni Culturali; 
2) Elaborazione e trattamento di immagini in movimento nell’ambito 
della Comunicazione dei Beni Culturali; 
3) Dati digitali tridimensionali e possibili interazioni con lo spazio 
reale e virtuale. 

20 

 

Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo dei candidati, risultano i seguenti punteggi: 

Candidato  TITOLI COLLOQUIO. TOTALE 

FARINELLA CRISTIAN 37 20 57 

GRECO LORENA 36 20 56 

 

Tale graduatoria di merito è stata resa pubblica mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento 
e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

Al termine dei lavori la Commissione dichiara  

- per il “Modulo 9 – Il progetto della comunicazione 1” vincitore della selezione il dott. FARINELLA 
CRISTIAN con punti 57 

- per il “Modulo 10 – Il progetto della comunicazione 2” vincitore della selezione la dott.ssa GRECO 
LORENA con punti 56 

I verbali dei lavori della Commissione e la sua Relazione Finale, saranno trasmessi al Direttore per i 
provvedimenti di competenza. 

Roma, 30 maggio 2019 

 

F.to LA COMMISSIONE 

Prof.ssa Elena Ippoliti   _________________________________________________ 

Prof. Andrea Casale    _________________________________________________ 

Prof.ssa Simona Benedetti   _________________________________________________ 


