
 

VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO_01_2020_ICE Prot. n. 120, pos. 

VII.1 DD. n. 7/2020 del 3.2.2020 Pubblicato il 3 febbraio 2020 
PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 

 
Il giorno 20/05/2020, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del 
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Prot. n. 247/2020,  pos.  VII.1, Rep. n. 20 
del 26.02.2020 e composta da: 
 

1. Simona Benedetti  

2. Anna Laura Carlevaris 

3. Maria Grazia Ercolino (segretario) 

si è riunita in via telematica, per la definizione dei criteri e la valutazione delle domande presentate in 
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento dell’attività di “Studio analitico (topografico e delle strutture murarie) degli ambienti ipogei 
del complesso architettonico di S. Maria della Pace in Roma rivolto alla comprensione delle fasi di 
crescita e trasformazione dei manufatti architettonici; elaborazioni grafiche e organizzazione di 
database finalizzati alla pubblicazione finale” di cui al Bando ICE n. 01/2020 in oggetto. 

La Commissione, unanime, assegna le funzioni di Presidente alla prof. Benedetti Simona nonché 
quelle di Segretario alla prof. Maria Grazia Ercolino 

Relativamente ai criteri di valutazione la Commissione prende atto di quanto fissato del Bando, ovvero 
che: 

- i criteri sono espressi in centesimi; 

- il punteggio riservato ai titoli è fino ad un massimo di 70 punti su 100; 

- il punteggio riservato al colloquio è fino ad un massimo di 30 punti su 100. 

Relativamente al punteggio riservato ai titoli la Commissione stabilisce quanto segue: 

Il punteggio riservato ai titoli è fino a 70/100, come di seguito ripartito:  
- 10 punti per il dottorato di ricerca;  
- fino a 5 punti per il voto di laurea;  
- fino a 15 punti per le pubblicazioni;  
- fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
perfezionamento post-laurea;  
- fino a 15 punti per 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);  
- fino a 15 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto dell’incarico.  

 

In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente 
candidatura:  

- BANDO_01_2020_ICE Prot. n. 120, pos. VII.1 DD. n. 7/2020 del 3.2.2020 

Pubblicato il 3 febbraio 2020 di BELOTTI SERENA 

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 
c.p.c. e dell’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della 
Commissione. 
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Accerta, inoltre, nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado 
compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un docente appartenente al Dipartimento o alla 
Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un 
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di concorso. 

La Commissione visto il curriculum allegato dal candidato, prende atto che è in possesso dei requisiti 
richiesti dal bando. 

La Commissione procede pertanto alla valutazione della documentazione presentata in base a 
quanto indicato all’Art.5 del Bando e quanto precedentemente stabilito. I risultati della valutazione 
dei soli titoli sono riportati nella seguente tabella: 

Candidato  1 - 
Dottorato 

2- voto di 
laurea 

3 - 
Pubblicazioni 

4 - diplomi 
post-laurea e 

corsi di 
specializzaz. 

5 - altri titoli 6 - 
congruenza 
dell’attività 

TOT 

BELOTTI 

SERENA 
- 5 8 10 15 15 53 

 

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 

La Commissione, preso atto della situazione emergenziale in corso e delle prescrizioni normative 
attuate a livello nazionale per il contenimento del virus COVID-19, tenuto in conto della richiesta della 
dott.ssa Serena Belotti, inoltrata tramite PEC in data 13/05/2020, al Dipartimento di Storia Disegno e 
Restauro dell’Architettura, di poter sostenere il previsto colloquio in modalità telematica e di rinunciare 
al preavviso di 20 gg previsto dal bando; si riconvoca per il giorno 26 maggio 2020 alle ore 16.00 per 
il colloquio, da tenersi in modalità telematica sulla piattaforma Meet https://meet.google.com/sna-djit-
ijg?hs=122&authuser=0  

Letto, approvato e sottoscritto,  

Roma 20/05/2020 

 

F.TO LA COMMISSIONE 

Prof. BENEDETTI SIMONA 

Prof. ANNA LAURA CARLEVARIS 

Prof. MARIA GRAZIA ERCOLINO    

https://meet.google.com/sna-djit-ijg?hs=122&authuser=0
https://meet.google.com/sna-djit-ijg?hs=122&authuser=0

