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
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 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,
si è riunita la prima volta, il giorno 09 maggio 2019, alle ore 15.30. 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. Alfonso Ippolito, 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:
1. – fino a 10/100 punti
110 e lode
punti
110
punti
109-108
punti
107-105
punti
altro voto
punti

per il voto di laurea, con i seguenti criteri:
10 (dieci) /100 punti
9 (otto) /100 punti
7 (sette) /100 punti
5 (cinque) /100 punti
3 (due) /100 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 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 precede verrà ponderato in base alla pertinenza dei titoli predetti al settore
concorsuale/disciplinare ICAR 17.
La seconda seduta si è svolta lo stesso giorno 09 maggio 2019, alle ore 16.15 nella sede del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura in piazza Borghese 9 a Roma. La
Commissione ha preso visione delle disposizioni per l’espletamento della procedura e ha
accertato che ha presentato domanda la sola candidata Dott. Martina Attenni; ha proceduto
alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni con il seguente risultato:
1
2
3
4

Voto di laurea
Pubblicazioni
Specializzazione e attestati di frequenza
Altri titoli
Totale

10
20
0
10
40/60

2

Al termine della seduta, la Commissione ha elaborato la seguente graduatoria provvisoria di
merito:
Martina Attenni

40/60

Tale graduatoria è stata poi pubblicata nel sito del Dipartimento e di Ateneo.
La prova orale si è svolta il giorno 13 maggio 2019. alle ore 09.15. presso la sede del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’architettura in Piazza Borghese, 9 in Roma.
All’appello era presente l’unica candidata Dott.ssa Martina Attenni, la cui identità è stata
accertata tramite documento di riconoscimento, così come riportato agli atti.
La Commissione ha proceduto all’esame della candidata e al termine del colloquio ha assegnato
il seguente punteggio, così come di seguito riportato:
Processo e sviluppo della ricerca, metodologie e costruzione di
modelli e database;
Processo di interazione con le altre task del progetto;
L’ambito della metodologia proposta potrebbe essere applicata
ad altre architetture storico/archeologiche;
Bottleneck del processo;
Scala dei modelli nella costruzione del database.

40/100

Conseguentemente, sommati i punteggi già ottenuti dalla candidata nell'esame dei titoli delle
pubblicazioni, è risultata la seguente graduatoria di merito:
Nome e Cognome
Martina Attenni

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, 13 maggio 2019
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Presidente

Carlo Bianchini______________________
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