SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B
– Tipologia I DI CUI AL BANDO 01_2019, INDETTA CON DD 23/2019, PER IL SSD
ICAR/17 - DISEGNO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO, RESTAURO
DELL’ARCHITETURA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.
TITOLO DELLA RICERCA: Ricostruzione e prevenzione urbana/territoriale dai rischi sismici:
una metodologia. Apprendere e sperimentare dal terremoto che ha colpito l’Italia centrale
nel 2016
RESPONSABILE SCIENTIFICO: Prof. Tommaso Empler
RELAZIONE FINALE
La Commissione giudicatrice della procedura selettiva pubblica per l’attribuzione di n. 1
assegno di ricerca presso il Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, SSD
ICAR/17, nominata con D.D. n. 23 del 17.04.2019, prot. n. 552, pos.III.13 del 17.04.2019,
composta dai professori Carlo BIANCHINI, Leonardo PARIS, Tommaso EMPLER,
si è riunita la prima volta, il giorno 06 maggio 2019 alle ore 13:30. Nel corso di questa prima
riunione la Commissione ha preso visione del bando di concorso; ha assegnato le funzioni di
Presidente al prof. Carlo Bianchini, nonché quelle di Segretario al prof. Tommaso Empler, e,
visto l’art. 6 del Bando, ha stabilito di esprimere in centesimi i punteggi per la valutazione dei
titoli e del colloquio e di attribuire fino a 40/100 per la valutazione del colloquio e fino a
60/100 per la valutazione dei titoli, questi ultimi, nello specifico, sono stati così ripartiti:
Nello specifico della valutazione dei titoli la Commissione stabilisce di ripartire la valutazione
così come segue:
1. – fino a 5/100 punti per il Dottorato di Ricerca:
Titolo di Dottore di Ricerca 5 punti
Frequenza del 3 anno
2 punti
Frequenza del 2 anno
1 punti
1. – fino a 5/100 punti per il voto di laurea, con i seguenti criteri:
110 e lode
5 punti
110
4 punti
109-108
3 punti
107-105
2 punti
altro voto
1 punti
2. – fino a 30/100 punti per le pubblicazioni e gli altri prodotti della ricerca;
3. – fino a 10/100 punti per Diplomi di Specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di
perfezionamento post lauream;
4. - fino a 10/100 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quale titolare di contratti,
borse di studio e incarichi in Enti di Ricerca nazionali e internazionali
Tutto quanto ponderato in base
concorsuale/disciplinare ICAR/17.

alla

pertinenza

dei

titoli

predetti

al

settore

La seconda seduta si è svolta lo stesso giorno 14 maggio 2019, alle ore 10.00 nella sede del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura in piazza Borghese 9 a Roma. La
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Commissione ha preso visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato
che hanno presentato domanda i candidati:
- Gianluca Calabretta;
- Silvia Mazzeo;
- Maria Laura Rossi.
Ha successivamente proceduto alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni con il seguente
risultato:
Gianluca Calabretta
1
Dottorato di Ricerca
2
Voto di Laurea
3
Pubblicazioni
4
Diplomi di Specializzazione
5
Altri titoli
Totale

0
2
0
2
0
4/60

Silvia
1
2
3
4
5

Mazzeo
Dottorato di Ricerca
Voto di Laurea
Pubblicazioni
Diplomi di Specializzazione
Altri titoli
Totale

0
5
0
1
0
6/60

Maria
1
2
3
4
5

Laura Rossi
Dottorato di Ricerca
Voto di Laurea
Pubblicazioni
Diplomi di Specializzazione
Altri titoli
Totale

5
2
25
3
5
40/60

Al termine della seduta, la Commissione ha elaborato la graduatoria di merito che risulta la
seguente:
Maria Laura Rossi
Silvia Mazzeo
Gianluca Calabretta

40/60
6/60
4/60

Tale graduatoria è stata poi pubblicata nel sito del Dipartimento e di Ateneo.
La prova orale si è svolta il giorno 27 maggio 2019 alle ore 10:15 presso la sede del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura in Piazza Borghese, 9 in Roma.
All’appello era presente la candidata Dott.ssa Maria Laura ROSSI, la cui identità è stata
accertata tramite documento di riconoscimento, così come riportato agli atti.
Sono risultati assenti i candidati Gianluca Calabretta e Silvia Mazzeo.
La Commissione ha proceduto all’esame della candidata Maria Laura Rossi e al termine del
colloquio ha assegnato il seguente punteggio, così come di seguito riportato:
punti: 40/40
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Conseguentemente, sommati i punteggi già ottenuti dalla candidata nell'esame dei titoli delle
pubblicazioni, è risultata la seguente graduatoria di merito:
Nome e Cognome
Maria Laura Rossi

Titoli e Pubblicazioni
40/100

Colloquio
40/100

Totale
80/100

Tale graduatoria di merito è stata resa pubblica mediante affissione all’albo della struttura.
I verbali dei lavori della Commissione e la sua Relazione Finale, saranno trasmessi al Direttore
per i provvedimenti di competenza.
Roma, 27 maggio 2019
F.to LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Bianchini (Presidente)

___________________________

Prof. Leonardo Paris (Membro)

___________________________

Prof. Tommaso Empler (Membro Segretario)

___________________________

