SELEZIONE PER BANDO_BSR_23_2020, Prot. n.1206, pos.III.12, DD. n. 114/2020
del 30.11.2020, Pubblicato il 30.11.2020 PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA (1) BORSA
DI STUDIO SENIOR 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/E /SETTORE CONCORSUALE 08/E2
VERBALE n. 1
Definizione dei criteri di valutazione
Il giorno 30.12.2020, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura Prot. n. 1317/2020, pos. III.12, Rep. n. 122
del 30.12.2020 e composta da:
1. Prof. Carlo Bianchini
2. Prof. Alfonso Ippolito
3. Prof. Carlo Inglese
si è riunita alle 15,00 in via telematica, per la definizione dei criteri e la valutazione delle domande
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento di u n a ( n. 1) borsa di
studio senior per attività di ricerca: “Nel quadro dell'obiettivo di progetto connesso con la costruzione
del "Modello Ideale" di un oggetto architettonico dalla forte valenza culturale e storica, l'attività verterà
da una lato sulle modalità di passaggio dal dato multidimensionale acquisito (nuvole di punti, immagini
HDR, parametri colorimetrici e di riflettanza, etc.) al Modello 3D in ambiente BIM; dall'altro sulla
ricostruzione delle fasi evolutive dell'oggetto stesso sulla base delle informazioni storiche, archivistiche
e stratigrafiche. Obiettivo ultimo sarà la ricomposizione in un unico modello informativo di entrambe le
componenti. L'attività avrà per oggetto un edificio complesso e stratificato scelto tra quelli su cui il
Dipartimento dispone già di ampia documentazione” di cui al Bando BSR_23_2020 in oggetto.
La Commissione procede quindi alla nomina del Presidente nella persona del Prof. Carlo Bianchini e
del Segretario nella persona del Prof. Carlo Inglese.
Relativamente ai criteri di valutazione la Commissione prende atto di quanto fissato del Bando, ovvero
che:
La valutazione sarà espressa in cinquantesimi;
Relativamente al punteggio riservato ai titoli la Commissione stabilisce quanto segue:
- Fino a 5 punti per il voto di laurea magistrale, specialistica, ciclo unico, percorso unitario, vecchio
ordinamento, da rapportare fino a un massimo di 110/110, se espresso diversamente.
- Fino a 15 punti per possesso di dottorato di ricerca, di diploma di specializzazione, ovvero di titolo
universitario ritenuto equivalente ovvero fino a 5 punti annuali per frequenza ai suddetti corsi
attribuiti in base alla valutazione annuale positiva ottenuta.
- Fino a 10 punti per eventuali ulteriori titoli (a titolo esemplificativo ma non esaustivo si considerano
i seguenti: attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post lauream, attività di
formazione conseguite in Italia o all’estero, master di primo livello, master di secondo livello,
attestati di frequenza e di conseguimento di corsi di alta formazione, corsi di formazione, altri
titoli collegati allo svolgimento di documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e
privati, sia in Italia che all’estero).
- Fino a 5 punti per pubblicazioni scientifiche tenendo in considerazione i seguenti criteri: a)
originalità, innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza
dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; c) rilevanza
scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della

comunità scientifica.
- Fino a 15 punti per eventuale colloquio.
La Commissione, infine, decide di riconvocarsi il giorno 04 Gennaio alle ore 10,00 ancora in modalità
telematica per la valutazione dei curricula dei candidati.
La seduta è tolta alle ore 15,30.
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 30.12.2020
F.TO LA COMMISSIONE
Prof. Carlo Bianchini

Prof. Alfonso Ippolito

Prof. Carlo Inglese

