BANDO DI SELEZIONE 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 /SSD ICAR/19 – RESTAURO
Codice Bando BSR_03_2020
Struttura: Dipartimento di Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura, Università di
Roma “La Sapienza”
Progetto di ricerca: “Ricerca storico critica sul complesso di Largo Santa Corona a Monte
Romano (VT) (ricerca d’archivio, analisi tematiche e comparative)”.
Responsabile Scientifico: prof.ssa Marta Acierno
VERBALE N. 2
Il giorno 22/06/2020 alle ore 12.30 in modalità telematica sulla piattaforma Meet
all’indirizzo https://meet.google.com/cim-jszt-uim per lo svolgimento del colloquio del
candidato idoneo per il conferimento, si è riunita la commissione esaminatrice per la
selezione relativa al conferimento di 1 borsa di studio per lo svolgimento di attività di
ricerca per il settore scientifico disciplinare ICAR/19 - Restauro, relativa al progetto di
ricerca: “Ricerca storico critica sul complesso di Largo Santa Corona a Monte Romano
(VT) (ricerca d’archivio, analisi tematiche e comparative)”.
La Commissione esaminatrice, designata dal Direttore con decreto DD n. 59, Prot. n. 522,
pos. III.12 del 25 maggio 2020, è composta da:
Prof. Maurizio Caperna: presidente
Adalgisa Donatelli: componente
Marta Acierno: segretario
La Commissione, verificata la regolarità della convocazione per il colloquio, procede
all’appello nominale e all’identificazione del candidato attraverso il documento di
identità n. CI AV6089031. Risulta presente, collegata alla piattaforma Meet all’indirizzo
https://meet.google.com/cim-jszt-uim, la candidata: Annarita Martello
La Commissione dà inizio al colloquio.
CANDIDATA Annarita Martello
Vengono poste le seguenti domande:
1) Illustrare il percorso di studi mettendo in luce le competenze sviluppate;
2) illustrare eventuali occasioni di lavoro con organi istituzionali nell’ambito della
salvaguardia dei centri storici;
3) illustrare un primo riscontro di risultati dell’applicazione del sistema Carta del Rischio
al centro storico di Cittaducale.
Giudizio della Commissione
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La candidata Annarita Martello ha dimostrato nel colloquio chiarezza e precisione nelle
sue risposte. Le competenze raggiunte, in merito alla tutela e salvaguardia dei centri
storici, sono apparse solide ed esposte in modo brillante. Si ritiene pertanto la candidata
del tutto idonea allo svolgimento della ricerca inerente alla borsa in concorso.
Formulato il giudizio collegiale comparativo complessivo del candidato, risulta il seguente
punteggio:
Candidato Annarita Martello
TITOLI 21/40

COLLOQUIO 10/10

TOTALE 31/50

La graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito
web del Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo.
Al termine dei lavori la Commissione dichiara vincitore della procedura Annarita Martello
La riunione si è conclusa alle ore 13.15
Letto, approvato e sottoscritto,
Roma 22/6/2020
F.to LA COMMISSIONE
IL PRESIDENTE

IL COMPONENTE

IL SEGRETARIO

