Rep. n. 123 del 30 dicembre 2020
Prot 1318 – pos. III.12
PROVVEDIMENTO
DI
NOMINA
COMMISSIONE
GIUDICATRICE
PER
L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA DI STUDIO JUNIOR AVENTE AD OGGETTO
ATTIVITA’ DI RICERCA DA SVOLGERSI PRESSO IL DIPARTIMENTO DI STORIA,
DISEGNO E RESTAURO DELL’ARCHITETTURA DI “SAPIENZA UNIVERSITA’ DI
ROMA” MACRO SETTORE CONCORSUALE 08/E1/ - SSD ICAR/17
Codice Bando BSR_22_2020
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
VISTO il Regolamento per l’assegnazione da parte di Dipartimenti di borse di studio per
attività di ricerca da istituire con fondi a disposizione dei Dipartimenti/Centri di ricerca
e
derivanti
da
convenzioni
con
altre
amministrazioni
pubbliche,
Enti
pubblici/privati/internazionali o imprese
VISTO il progetto di ricerca “Heritage-BIM Applications for Sustainable Exploitation of Built
Cultural Heritage” finanziato da Sapienza nell’ambito dei Progetti H2020 – Collaborativi anno
2018, responsabile del progetto prof. Carlo Bianchini;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19/11/2020 con la quale è stata
approvata l’attivazione di una (1) borsa di studio junior per attività di ricerca su “Verifica
sperimentale di protocollo operativo per la acquisizione attraverso rilevamento integrato di
nuvole di punti da scanner laser 3D (Leica C10; Cam 2 Faro Focus S70; Z+F IMAGER,
R5016); generazione di modelli numerici 3D (nuvole di punti) a partire da immagini digitali
(Metashape). Validazione dei modelli numerici 3D mediante confronto delle nuvole di punti
acquisite (Leica Cyclone, Recap, Cloud Compare, MeshLab). Gestione di sistemi HBIM
(Revit; Archicad). Elaborazione di modelli per costruzione di Realtà Virtuale (QRCode,
renderizzazione con VRay da Cinema 3D, editing video Photoshop) comunicata attraverso
piattaforme free”;
VISTO il bando BSR_22_2020, prot. n. 1201 del 27.11.2020, rep. n. 113, pubblicato il
27/11/2020 con scadenza il 16.12.2020;
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 22 dicembre 2020 che ha nominato la
Commissione esaminatrice,
DISPONE
Sono nominati componenti della commissione esaminatrice della procedura di selezione
per titoli di cui al bando BSR_22_2020, per l’assegnazione di una borsa di studio junior
per lo svolgimento di attività di ricerca i seguenti docenti:
Carlo Bianchini, professore ordinario, ssd ICAR/17 (responsabile scientifico)
Carlo Inglese, professore associato, ssd ICAR/17
Luca James Senatore, Ricercatore a Tempo Determinato A, ssd ICAR/17
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul portale della
Trasparenza di Ateneo e nel sito web del Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro
dell’Architettura.
Roma, 30 dicembre 2020
F.to Il Direttore del Dipartimento
(prof. Carlo Bianchini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93

