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VERBALE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE 
CORSO DI LAUREA TRIENNALE IN SCIENZE  ARCHITETTURA  .  

A.A. 2018 - 2019 
 

Il giorno 11 dicembre 2019 alle ore 15.00 presso i locali del DiAP Facoltà di Architettura, la 
Commissione giudicatrice, composta dai professori: Paola Dell’Aira  (Presidente), Paola 
Guarini e Manuela Raitano si è riunita per procedere alla valutazione comparativa, ai sensi 
della normativa vigente, delle domande dei candidati pervenute a seguito del Bando n. 1Tt / 
2019, per il tutoraggio per il seguente insegnamento: 
 
insegnamenti: -  Elementi di lettura del paesaggio urbano  
           -   Laboratorio di Progettazione I – L-SA 
settore: ICAR/14 
anno: 1 
semestre: primo e secondo 
ore: 50 + 100 
 
Corso di Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura 
 
I seguenti candidati hanno consegnato al Dipartimento la copia cartacea della domanda: 
  
CRISTINI Claudio 
  
Ciascun membro della Commissione, presa visione dell’elenco dei candidati, dichiara di non 
avere relazioni di parentela o affinità, entro il 4° grado incluso, con i candidati stessi (art. 5 
comma 2 D.lgs 1172/48) e che non ricorrono, né tra loro, né con alcuno dei candidati le 
incompatibilità di cui agli artt. 51, 52 del c.p.c.. 
La Commissione ha preso in esame, per il candidato, il relativo curriculum; ha provveduto 
poi ad esaminare i contenuti dell’eventuale attività didattica e scientifica per stabilire sia la 
pertinenza dell’attività didattica e della produzione scientifica nei riguardi del tutoraggio della 
disciplina messa a Bando (anche relativamente alle specifiche esigenze della Facoltà).  

La Commissione concorda che verranno inseriti nella graduatoria generale di merito i 
candidati che hanno ottenuto un punteggio complessivo non inferiore a 45/100. 

Per la valutazione dei candidati, la Commissione dispone di 100 punti di cui: 
 
 
a) a1 curriculum dell'attività didattica e scientifica (fino a 40 punti)    
 
 a2 dottorato di ricerca (fino a  10    punti )    punti   50   max 
 
b) pubblicazioni scientifiche relative alla disciplina cui si riferisce il concorso o a disciplina 

strettamente affine       
         punti n.  20   max 
 
c) titoli scientifici e professionali comprovanti la qualifica di studiosi ed esperti  

          
        punti n. 30    max 
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N.B. Il possesso del titolo di Dottore di Ricerca, ovvero di titoli equivalenti conseguiti all’estero, 
costituisce titolo preferenziale al fine dell’attribuzione dei predetti  contratti 
(Comma 2, art. 23, Legge 240 del 30 dicembre 2010) 
 
La Commissione procede all’attribuzione dei punteggi al candidato secondo quanto 
precedentemente stabilito: 

 
Dott. Claudio Cristini      a) 32 punti    

         b)   0 punti    
c) 15 punti     

 
             47  Totale punti    
 
 
La Commissione, conclusi i lavori propone di assegnare il tutoraggio: 
 
al Dott. CLAUDIO CRISTINI 
 
 
con la seguente motivazione: vista la documentazione, la commissione ritiene l’unico 
candidato presentatosi idoneo a tenere il tutoraggio d’insegnamento in oggetto. 
 
Roma, 11 dicembre 2019 
 
FIRMATO 
 
La Commissione: 
 
Presidente:   Prof. Paola Dell’Aira (Presidente)   
          
Membro   Prof.  Paola Guarini                                       
           
Membro   Prof.  Manuela Raitano (segretario)  
         
 
 
 
 


