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SELEZIONE PER CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO 
 
Procedura comparativa - Bando n. 9  del  01/03/2017 
 
Titolo della ricerca nell’ambito della quale viene richiesta la collaborazione:   
Attività di supporto e verifica del nuovo quadro esigenziale  di Sapienza a Pietralata 
Responsabile: Prof.  Orazio Carpenzano 
 

VERBALE DELLA COMMISSIONE  
 
La Commissione giudicatrice della valutazione comparativa, composta dai prof. 
 
-  Orazio Carpenzano  Presidente 
-  Maurizio Alecci  Membro  
-  Manuela Raitano  Segretario 
 
si è riunita il giorno  12/04/2017 alle ore 12,00  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 del 
vincitore. 
Sono pervenute n. 4  domande , presentate da: 
  
- Brunetti Sveva 
- Di Giacomo Alessandra 
- Fisicaro Maria Elena 
- Riciputi 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 il/i curriculum/a dei candidati, la Commissione formula la seguente 
graduatoria di merito: 
  
-   Di Giacomo Alessandra 
-   Riciputo Anna 
-   Brunetti Sveva 
-   Fisicaro Maria Elena 
 
La Commissione dichiara vincitore della selezione l’Arch.  Alessandra Di Giacomo 
 
La Commissione, presa visione dei titoli dichiarati e delle competenze riportate nei 
curricula dei candidati, dichiara vincitore della selezione l’Arch.  Alessandra Di 
Giacomo in quanto in pieno possesso di tutti i requisiti richiesti dal bando, con 
particolare riferimento alle competenze relative alla redazione di plastici di 
architettura, ottimamente descritte nel curriculum allegato 
 
Il conferimento dell’incarico avverrà con formale contratto. 
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I risultati della selezione saranno resi pubblici mediante affissione all’albo del 
Dipartimento 
 

Roma 12/04/2017 
La Commissione  
 
FIRMATO 
 
Prof.  Orazio Carpenzano               (Presidente) …………………………….. 

 

Prof.  Maurizio Alecci      (Membro) ………………………………… 

 

Prof.  Manuela Raitano     (Segretario) ……………………………… 


