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SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
 
Procedura comparativa - Bando n. 12  del  2 marzo 2017 
 
Titolo della ricerca nell’ambito della quale viene richiesta la collaborazione:  Residenza 
pubblica e condivisione identitaria 
Responsabile: Prof.  Paola Dell’Aira 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  
 
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa, composta dai prof. 
 
-  Paola Dell’Aira  Presidente 
-  Paola Guarini   Membro  
-  Manuele Raitano  Segretario 
 
si è riunita il giorno  11/04/2017 alle ore 14  presso i locali del Dipartimento di Architettura e 
Progetto, in Via Flaminia 359, per prendere visione delle domande presentate e per 
procedere alla valutazione dei titoli ed alla individuazione dei vincitori. 
Sono pervenute  n. 3  domande, presentate da: 
  
-  Cirino Ilaria 
-  D’Alvano Maria Laura 
-   Riciputo Anna 
 
La Commissione dichiara che tra i componenti ed il/i candidati non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
Esaminati i curricula dei candidati, la Commissione formula la seguente graduatoria di 
merito: 

1. D’Alvano Maria Laura  
2. Cirino Ilaria 
3. Riciputo Anna     

 
La Commissione dichiara vincitrici della selezione: 

- l’Arch.  D’Alvano Maria Laura  
- l’Arch.  Cirino Ilaria 

 
 
Visti i requisiti richiesti dal bando, orientato ad attività di sviluppo progettuale ed 
elaborazione grafica, la Commissione rinviene nei curricula delle candidate le giuste 
competenze tecniche per lo svolgimento dei compiti previsti: disegni tecnici, elaborazioni 
tridimensionali, montaggio video, editing ed impaginazione pubblicistica. Le candidate 
prescelte dichiarano inoltre specifiche competenze nel campo del recupero architettonico e 
urbano, capacità progettuali negli ambiti tematici propri della ricerca in oggetto, oltre ad 
esperienze di tutoraggio didattico in tema di architettura residenziale. In aggiunta si evince 
una buona conoscenza di entrambe le lingue richieste. 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto. 
I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del Dipartimento 
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La Commissione  
 
 
 
Prof.   Paola Dell’Aira      (Presidente) …………………………….. 

 

Prof.   Paola Guarini     (Membro) ………………………………… 

 

Prof.    Manuele Raitano   (Segretario) ……………………………… 


