PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI
UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 08/E2_SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/18–STORIA
DELL’ARCHITETTURA BANDITA CON D.D PROT. N. 517 PUBBLICATO IL 24/07/2015,
G.U. n. 56 - IV Serie Speciale PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E
RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

VERBALE N. 4

Alle ore 12.30 del giorno 18 gennaio 2016 presso il Dipartimento di Storia, Disegno e
Restauro dell’Architettura della Università degli Studi di Roma si sono riuniti i seguenti Professori:
prof. Bruno Adorni, Università degli Studi di Parma;
prof. Claudio Varagnoli, Università degli Studi “G. d’Annunzio” di Chieti-Pescara;
prof. Augusto Roca De Amicis, Sapienza Università di Roma
membri della Commissione nominata con D.D. n.15 prot.781 del 15.10.2015.
La Commissione, sulla base delle valutazioni collegiali riportate per ogni candidato, esprime i giudizi
complessivi comparativi sui candidati. I giudizi complessivi formulati dalla Commissione sono
allegati al presente verbale quale sua parte integrante (allegato 3).
Terminata la valutazione complessiva e comparativa dei candidati, il Presidente invita la
Commissione ad indicare il vincitore.
Ciascun commissario, dunque, esprime una preferenza su uno solo dei candidati; è dichiarato
vincitore il candidato che ha ottenuto un maggior numero di voti preferenze.
candidata Marisa TABARRINI: voti 3
Pertanto la Commissione, all’unanimità dei componenti, indica il candidato Marisa
TABARRINI vincitore della procedura di valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di
Ricercatore a tempo determinato di tipologia A) per il settore scientifico disciplinare ICAR/18–Storia
dell’Architettura bandita con D.D prot. N. 517 pubblicato il 24/07/2015, G.U. n. 56 - IV Serie
Speciale presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura di Sapienza Università
di Roma.
Il Presidente, dato atto di quanto sopra, invita la Commissione a redigere collegialmente la
“relazione riassuntiva” (allegato 4) controllando gli allegati che ne fanno parte integrante; la
“relazione riassuntiva” viene, infine, riletta dal Presidente ed approvata senza riserva alcuna dai
Commissari, che la sottoscrivono. La seduta è tolta alle ore 13.30.

Roma, 18 gennaio 2016

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.
F.to La Commissione

prof. Augusto Roca De Amicis - Presidente

prof. Bruno Adorni

prof. Claudio Varagnoli - Segretario

allegato 3)
Giudizi complessivi comparativi della Commissione:

Candidato: Angelucci Federica
La candidata ha tracciato con buona chiarezza espositiva il profilo dei propri interessi scientifici,
evidenziando l’interesse per la storia urbana, con riferimento alle tipologie edilizie e motivando la
scelta di approfondire le città inglesi nel Medioevo. La prova di lingua rivela sufficienti competenze.
Il profilo complessivo della candidata risulta apprezzabile, pur nella distanza dal tema del bando.

Candidato: Calafati Marco
Il candidato evidenzia spiccati interessi per lo studio dei rapporti e degli scambi tra Firenze, Parigi e
Roma nel Cinquecento, ponendo in luce i caratteri di modernità con cui i palazzi di Ammannati si
presentano nella coeva cultura architettonica. La preparazione risulta di buon livello: sufficiente la
conoscenza della lingua inglese. Nel complesso, il candidato ha maturato un buon approccio
metodologico, soprattutto per lo studio dell’architettura del Cinquecento.

Candidato: Giusto Rosa Maria
La candidata sviluppa con piena padronanza i temi della propria ricerca, relativi soprattutto alla
cultura architettonica romana tra Seicento e Settecento, rivelando una forte capacità di motivare le
proprie scelte di ricerca: discreta la prova di lingua inglese. La preparazione appare quindi molto
buona e congruente con il tema proposto dal bando.

Candidato: Richiello Maria
La candidata presenta le proprie linee di ricerca in connessione con vari cantieri di restauro e
monumenti, intesi nelle loro stratificazioni nel tempo: sufficiente la prova di inglese. La preparazione
della candidata si rivela quindi orientata ad una conoscenza anche operativa, con risultati scientifici
di discreto livello.

Candidata: Marisa Tabarrini
Esponendo con competenza un ampio quadro storiografico, insieme ad una conoscenza di prima
mano di monumenti del barocco romano, la candidata mostra una piena maturità nello sviluppo di
ricerche originali e metodologicamente fondate: buona la conoscenza della lingua inglese. Il profilo
della candidata appare quindi ottimo e pienamente coerente con il tema richiesto dal bando.

allegato 4)

PROCEDURA SELETTIVA PER TITOLI E COLLOQUIO PER IL RECLUTAMENTO DI
UN RICERCATORE A TEMPO DETERMINATO DI TIPOLOGIA A) PER IL SETTORE
CONCORSUALE 08/E2_SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE ICAR/18–STORIA
DELL’ARCHITETTURA BANDITA CON D.D. PROT. N. 517 PUBBLICATO IL 24/07/2015,
G.U. n. 56 - IV Serie Speciale PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E
RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA

RELAZIONE FINALE

La Commissione giudicatrice nominata con D.D. n. D.D. n.15 prot. 781 del 15.10.2015, per il
concorso ad 1 posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia A) , indetto con D.D. n. prot. N..
517 pubblicato il 24/07/2015, G.U. n. 56 - IV Serie Speciale si è riunita, nei seguenti giorni ed orari:
I riunione: giorno 19 novembre 2015 dalle ore 09.00 alle ore 10.00, in via telematica;
II riunione: giorno 27 novembre 2015 dalle ore 14.00 alle ore 17.30, presso il Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Università degli Studi di Roma;
III riunione: giorno 18 gennaio 2016 dalle ore 10.30 alle ore 12.15, presso il Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Università degli Studi di Roma;
IV riunione: giorno 18 gennaio 2016 dalle ore 12.30 alle ore13.30, presso il Dipartimento
di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura della Università degli Studi di Roma.
La Commissione ha tenuto complessivamente n. 4 riunioni iniziando i lavori il 19 novembre
2015 e concludendoli il 18 gennaio 2016.
Nella prima riunione la Commissione ha proceduto ad adottare i criteri di valutazione
indicati nell’art. 5 del bando di concorso;
nella seconda riunione la Commissione ha proceduto quindi all’esame dei titoli e delle
pubblicazioni dei candidati formulando, per ciascuno di essi, un giudizio collegiale;
nella terza riunione, la Commissione ha chiamato i candidati a discutere pubblicamente i titoli
e le pubblicazioni, e a sostenere un colloquio teso a verificare la conoscenza della lingua
inglese;
nella quarta riunione, la Commissione ha espresso i giudizi complessivi comparativi sui
candidati e ha indicato il vincitore.
Il Presidente della presente Commissione si impegna a consegnare al Responsabile del procedimento,
individuato dal Dipartimento di Storia, Disegno e restauro dell’Architettura:
 una copia originale di tutti i verbali delle singole riunioni con allegati i giudizi formulati;
 una copia originale dei giudizi collegiali complessivi comparativi (allegato C) espressi su ciascun
candidato;
 una copia originale della relazione riassuntiva dei lavori svolti;

Tutto il materiale sopra indicato viene sistemato in un plico chiuso e firmato da tutti i
componenti la Commissione sui lembi di chiusura.

La Commissione viene sciolta alle ore 15.00
Roma, 18 gennaio 2016

Letto approvato e sottoscritto seduta stante.

F.to La Commissione

prof. Augusto Roca De Amicis - Presidente

prof. Bruno Adorni

prof. Claudio Varagnoli - Segretario

