SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI DUE (2) BORSE DI STUDIO JUNIOR AVENTE PER OGGETTO ATTIVITA’ DI
RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA, DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI
UNIVERSITÀ DI ROMA “LA SAPIENZA” MACRO SETTORE CONCORSUALE 08/E/SETTORE CONCORSUALE 08/E2 - SSD
ICAR/19 - RESTAURO
Codice Bando_ 13_2020 Prot. n. 453 del 06/05/2020

Struttura: Dipartimento di Storia Disegno Restauro dell’Architettura, Università di Roma “La Sapienza”
Progetto di Ricerca: “Studio storico e ricerca diretta sulla Scuola di Matematica nella città universitaria di Roma,
Gio Ponti, 1935”
Responsabile Scientifico: prof.ssa Simona Maria Carmela Salvo
VERBALE N. 1
Il giorno 26 giugno 2020 alle ore 16,15 in modalità completamente telematica via Meet, si è riunita in seduta
preliminare la Commissione esaminatrice per la selezione relativa al conferimento di n. 2 borse di studio junior per
lo svolgimento di attività di ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - RESTAURO relativa al progetto "La
Scuola di Matematica di Gio Ponti, in supporto alla graficizzazione, presentazione e comunicazione dei risultati delle
indagini interdisciplinari in vista della elaborazione del report definitivo".
La Commissione nominata con D.D. n. 73/2020 del 26 giugno 2020 Prot. 659 – pos. III.12 risulta composta dai
seguenti Commissari:
SALVO Simona Maria Carmela (R.S.), ricercatrice, ICAR/19 (Responsabile Scientifico)
LIBERATORE Laura, ricercatrice, ssd ICAR/08
MARANDOLA Marzia, ricercatrice, ssd ICAR/18
Risultano presenti alla riunione i seguenti commissari:
SALVO Simona Maria Carmela (R.S.), ricercatrice, ssd ICAR/19
LIBERATORE Laura, ricercatrice, ssd ICAR/08
MARANDOLA Marzia, ricercatrice, ssd ICAR/18.
Ciascun componente la Commissione dichiara che non esistono relazioni di parentela ed affinità entro il IV grado
incluso con gli altri componenti della Commissione.
La Commissione procede alla nomina del Presidente, eletto nella persona della prof.ssa SALVO SIMONA MARIA
CARMELA e del Segretario, eletto nella persona della prof.ssa MARANDOLA MARZIA.
Il presidente procede con la lettura del bando e degli atti normativi e regolamentari che disciplinano lo svolgimento
delle procedure di selezione pubblica (Regolamento per le Borse di studio per attività di ricerca, Università “La
Sapienza” emanato con D.R. n. 1622 del 22.06.2018).
La Commissione prima di prendere visione delle domande pervenute e dei relativi titoli di merito, stabilisce i criteri
di ripartizione dei punteggi (art. 3 del bando concorsuale) espressi in quarantesimi:


Fino a 5 punti per il voto di laurea da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente,
così distribuiti:
 5 punti per 110-110/110 e lode;
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4 punti per 105-109;
3 punti per 100-104;
2 punti per 95-99;
1 punto per voti inferiori a 95;

•

fino a 10 punti per le prove finali in relazione all’attività di ricerca prevista nel bando;

•

fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano i
seguenti: possesso del titolo di laurea magistrale, master di primo livello, attestati di frequenza e di
conseguimento di corsi di alta formazione, di corsi di formazione, di corsi di perfezionamento post lauream
di primo livello e di attività di formazione conseguiti in Italia o all’estero, attestati di conoscenza della lingua
inglese), così distribuiti:
 max 5 punti per laurea magistrale;
 max 3 punti per master o equivalenti;
 max 2 punti per altri titoli;

•

fino a 15 punti per il colloquio.

Il candidato per essere ammesso all’eventuale colloquio deve conseguire nella valutazione dei titoli un
punteggio non inferiore a 13.
La Commissione delibera che la riunione per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati è convocata
per il giorno 10/07/2020 ore 09:30.
Terminati i lavori, la riunione della Commissione è chiusa alle ore 17:20.

La Commissione:
Il PRESIDENTE
prof.ssa Salvo Simona Maria Carmela

IL COMPONENTE
prof.ssa Liberatore Laura

IL SEGRETARIO
prof.ssa Marandola Marzia
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