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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 31_20 

per il conferimento di incarico di lavoro autonomo 
 

VERBALE ESAME PROVA ORALE 
 

 
Il giorno 22 giugno 2021 alle ore 15,00 presso la sede del Dipartimento di Architettura e Progetto 
in via Flaminia 359   si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del 
Direttore del Dipartimento di Architettura e Progetto prot. n. 101 del 15 febbraio 2021 per la 
valutazione delle domande presentate per la procedura di selezione per il conferimento di n. 1 
incarico di lavoro autonomo di cui al Bando n.  31_20 in oggetto, composta da: 
 
Prof.ssa    Alessandra Capuano, membro esperto con funzioni di Presidente; 
Prof.ssa   Anna Giovannelli, membro esperto; 
Prof.ssa   Andrea Grimaldi, membro esperto con funzioni di segretario. 

 
Sono presenti i candidati  

- Valerio Ottavino, identificato con documento C.I. CA63109GT 

- Samuel Quagliotto, identificato con documento C.I. CA51578AJ 

 

La Commissione procede alla prova orale. 

Il colloquio verte sul tema indicato dal bando e sulle connessioni tra questo tema e gli interessi 
disciplinari del candidato. 

Ad entrambi i candidati vengono poste le seguenti domande: 

 - Quali sono state le sue esperienze e quali le sue riflessioni intorno al tema del rapporto 
architettura/archeologia.  

 - Quali sono le questioni fondamentali che un progetto di architettura in area archeologica 
deve affrontare e risolvere. 

 - Qual è a suo giudizio il ruolo del progetto di dettaglio in un contesto archeologico.  

 - Quale contributo pensa di poter dare all’attività che siamo chiamati a svolgere. 

 

La Commissione decide di assegnare le seguenti votazioni 

 
- Valerio Ottavino  punti  23 

 - Samuel Quagliotto  punti  18 



 

 

 

Terminata la prova orale, la Commissione, visti i precedenti atti del concorso, procede alla 

formazione del seguente prospetto comprensivo delle varie votazioni assegnate al 

candidato: 

 

 

 titoli colloquio totale 

1.  Valerio Ottavino 

2. Samuel Quagliotto 

48 

35 

23  

18 

71 

53  

 

     

 

Pertanto l’incarico di cui al bando 31_20 è conferito al Dott. Valerio Ottavino 

 

La seduta è tolta alle ore 16,00 

Roma, 22 giugno 2021 

 

LA COMMISSIONE: Presidente: Prof.  Alessandra Capuano 

 

 Membro: Prof.  Anna Giovannelli 

 

 Membro Segr. Prof. Andrea Grimaldi 

 

 
  
 


