SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA DI CATEGORIA B
– Tipologia II DI CUI AL BANDO 02_2019, INDETTA CON DD 07/2019, PER IL SSD
ICAR/17 - DISEGNO, PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO, RESTAURO
DELL’ARCHITETURA DELL’UNIVERSITÀ DI ROMA LA SAPIENZA.
TITOLO DELLA RICERCA: La Scuola di Matematica nella città universitaria di Roma, Gio Ponti,
1935: rilievo, modellazione, analisi, tematizzazione
VERBALE N.2
Valutazione dei titoli e delle pubblicazioni

Il giorno 09 maggio 2019, alle ore 16.15 nella sede del Dipartimento di Storia Disegno e Restauro
dell’architettura, piazza Borghese, 9 - Roma, si è riunita 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 dispositivo del
Direttore di Dipartimento n. 24 in data 17.04.2019, visto il voto del Consiglio di Dipartimento
del 15.04.2019, composta dai professori Carlo BIANCHINI, Emanuela CHIAVONI, Alfonso
IPPOLITO.
La Commissione, presa visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e accertato
che ha presentato domanda come unico candidato: Martina Attenni,
la quale ha rinunciato, secondo quanto previsto all’art. 7 del bando di concorso, ai termini di
preavviso per la convocazione alla prova orale, con documento prot. N°662 POS N°III.13,
accerta nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela o affinità fino al quarto grado
compreso, ovvero un rapporto di coniugio, con un docente appartenente al Dipartimento o alla
Struttura che richiede l’attivazione dell’assegno ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un
componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo così come previsto dal Bando di
concorso.
La Commissione, quindi, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni del candidato,
messi a disposizione dalla piattaforma telematica predisposta, secondo i criteri stabiliti nella I
riunione tenutasi alle ore 15.30.
La Commissione, quindi, esprime per l’unico candidato un giudizio collegiale:
la candidata presenta un profilo scientifico del tutto adeguato alla procedura in oggetto. Si
ravvisa in particolare una consistente attività pubblicistica di buon livello scientifico e, a volte, di
ottima collocazione editoriale. Significativa inoltre la partecipazione a convegni internazionali tra
cui si segnala due best paper award ai convegni UID 2016 e 2018.
Il risultato della suddetta valutazione suddivisa per voci è il seguente:
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Al termine della seduta, la Commissione elabora la graduatoria di merito che risulta la seguente:
Martina Attenni

40/60

Tale graduatoria verrà pubblicata nel sito del Dipartimento e di Ateneo.
La seduta è tolta alle ore 17.00, la Commissione si aggiorna alle ore 09.00 del giorno 13 maggio
2019, per procedere al colloquio della candidata Martina Attenni.
Roma, 09 maggio 2019
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