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SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI N. 1 ASSEGNO DI RICERCA PER LO 

SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI RICERCA PRESSO IL DIPARTIMENTO DELLE CULTURE 

EUROPEE E DEL MEDITERRANEO: ARCHITETTURA, AMBIENTE, PATRIMONI CULTURALI 

(DICEM), INDETTA CON D.R. N. 355 DEL 1/08/2022 E D.R. N.393 DEL 10/08/2022 

 

VERBALE N. 2 

 

Il giorno ventitré  del mese di settembre dell’anno duemila ventidue alle ore diciotto, si riunisce, in 

via telematica tramite piattaforma google meet https://meet.google.com/qgksm-vjfj-hcz, la 

Commissione Giudicatrice per l’espletamento della procedura selettiva per il conferimento di n. 1   

assegno  di ricerca   sul progetto dal titolo “Adaptive Microcity: Digital Twin Experimentation = AFM 

&AI+d. Manutenzione e recupero del patrimonio costruito attraverso la comprensione dei flussi di 

materiali” per il settore scientifico-disciplinare ICAR/10 – Architettura tecnica – del quale è 

responsabile scientifica la prof.ssa Antonella Guida per lo svolgimento di attività di ricerca presso il 

Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo: Architettura, Ambiente, Patrimoni Culturali 

(DiCEM), indetta con D.R. n. 355 del 1/08/2022, per procedere all’esame delle domande e alla 

valutazione dei titoli. 

Sono presenti, in qualità di componenti della Commissione, nominata con D.R. n. 437 del               

15/09/2022, i sigg. 

1. Prof. Antonella Guida Professore di I fascia ICAR 10 

2. Dott. Graziella Bernardo. Ricercatore ICAR 10 

3. Dott. Michele D’Amato Ricercatore ICAR 09  

Il Presidente e i Componenti della Commissione comunicano di aver avuto accesso tramite la 

piattaforma PICA alle domande e alla documentazione presentate dai candidati. 

La Commissione dichiara l’insussistenza di situazioni di incompatibilità con i candidati, ai sensi degli 

artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile. 

La Commissione procede, quindi, all’esame delle domande e alla valutazione dei titoli allegati alle 

domande, secondo i criteri stabiliti nel corso della prima riunione tenutasi il ventidue settembre 

duemila ventidue.   

CANDIDATO Juana Mercedes Perlaza Rodríguez 

La Commissione esamina la domanda del candidato ed accerta che lo stesso è in possesso del 

diploma di laurea in Architettura e che il curriculum scientifico professionale presentato è idoneo allo 

svolgimento dell’attività di ricerca richiesta. 

Passa quindi alla valutazione dei titoli e attribuisce i seguenti punteggi: 
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1. Diploma di Laurea in Architettura con Nuovo Ordinamento (LM-4) - Architettura ed 

Ingegneria edile-architettura (D.M. 270/2004) o equipollenti/equiparate, o titolo conseguito 

all’estero riconosciuto equipollente/equiparato in base alla vigente normativa (fino a un 

massimo di punti 30) 

La candidata ha conseguito la laurea in Architettura presso l’Università di Guayaquil (Ecuador) con 

una votazione di 8,45 che corrisponde secondo la Tabella di Conversione dei Titoli Stranieri del 

MIUR a un punteggio di 90,51/110. In base ai criteri definiti nel Verbale n. 1 ovvero :  

● voto di laurea inferiore a 100/110 punti 18 

● voto di laurea compreso tra 101 e 105/110 punti 24 

● voto di laurea compreso tra 106 e 110/110 punti 28 

● voto di laurea con 110/110 e lode punti 30 

il voto di laurea della candidata comporta l’attribuzione di:     18 punti.    

 

2. Curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca 

(fino a un massimo di punti 40) 

 

a) Pubblicazioni scientifiche                          (fino a un massimo di punti 15) 

1) Urban metabolism of human settlements in Small Island protected environments.  Journal: City 

Journals. Q1. Impact factor 0.71. ISSN 13604813, 14703629, in corso di stampa. Pubblicazione su 

rivista di Classe A Area 08. Poiché la pubblicazione è in corso di stampa la Commissione attribuisce 

2 punti sui 3 punti massimi stabiliti nei criteri di valutazione.    2 punti  

2) Urban Sustainability of Human Settlements in Protected Ecosystems.  Book of Abstracts: 

Multidisciplinary Scientific Congress LATAM 2021. Latin American Research.  Editorial: Ciencia 

Latina. Pp. 64. ISSN online: 2707-2215 (Digital version). Articolo in Atti di Congresso internazionale. 

Poiché la pubblicazione è nel Book of Abstracts la Commissione attribuisce 1 punto sui 2 punti 

massimi stabiliti nei criteri di valutazione.      1 punto 

Totale  3 punti 

b) Diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, 

conseguiti in Italia e all’estero                     (fino a un massimo di punti 10) 

• 2018-2019 (9 mesi)  Master in Project Management Professional PMP, International 

University of La Rioja, Spain        3 punti  

• 2021 (3 months) Diploma in Social Research, Network of Researchers Latin American, 

REDILAT, Uruguay         1 punto 

Totale 4 punti 
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c) Attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati sia in Italia sia all’estero (decorrenza e 

durata)                                        ( fino a un massimo di punti 15) 

 

● Partecipazione al gruppo di ricerca internazionale Redilat Red de Investigadores 
Latinoamericanos:          5 punti  

● Partecipazione al gruppo di ricerca UNIBAS-DiCEM e l’Univeristat de Las Americas, Quito, 

Euador:          5 punti  

● Partecipazione in qualità di relatrice al congresso internazionale LATAT 2021 con una 

relazione dal titolo “Sostenibilidad Urbana de Asentamientos Humanos en Ecosistemas 

Protegidos”:          5 punti  

Totale 15 punti  

 

TOTALE         40 PUNTI 

 

La Commissione, atteso che, ai sensi dell’art. 14, comma 1, del Regolamento per il conferimento di 

assegni di ricerca ex legge n. 240/2010, possono essere ammessi a sostenere il colloquio i candidati 

che conseguono un punteggio pari ad almeno 35/70, ammette al colloquio la candidata Juana 

Mercedes Perlaza Rodríguez 

La Commissione, all’unanimità, decide di contattare, per le vie brevi, la dott. Juana Mercedes 

Perlaza Rodríguez, unica candidata ammessa a sostenere il colloquio, per verificarne la 

disponibilità a rinunciare al termine di venti giorni tra l’avviso di presentazione al colloquio ed il 

colloquio stesso.  

Il candidato, come da dichiarazione allegata al presente verbale, di cui è parte integrante e 

sostanziale, rinuncia al predetto termine (ALLEGATO 1). 

La Commissione, infine, redige l’elenco dei candidati con le valutazioni dei titoli, che, ai sensi dell’art. 

6 del bando per l’indizione della procedura selettiva, verrà affisso davanti alla sede del colloquio 

prima dell’inizio dello stesso, per essere reso noto a tutti candidati. 

La Commissione si riunirà nuovamente, per il colloquio con la candidata il giorno 27 settembre 

2022 alle ore 15:00 presso lo studio della prof.ssa GUIDA al IV piano del Campus Universitario 

di Matera dell’Università degli Studi della Basilicata, via Lanera 20. 

Alle ore 19.30 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 
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Letto, confermato e sottoscritto. 

 

      Il Presidente 

(Prof. Antonella Guida  ) _____________________________________ 

      

 Il Componente 

(Dott. Graziella Bernardo)                                           ____________________________________ 

 

      Il Segretario 

(Dott. Michele D’Amato ) _____________________________________ 


