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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. 3 

 

Il giorno  ventisette  del mese di settembre dell’anno duemila  ventidue, alle ore 15:00, si riunisce,  

nello Studio della Prof. Guida al IV Piano del Campus Universitario di Via Lanera in Matera, 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’espletamento della prova orale.  

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

15/09/2022, i sigg. 

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

2. Dott. Graziella Bernardo Componente, Ricercatore ICAR 10 

3. Dott. Michele D’Amato Segretario,Ricercatore ICAR 09  

Preliminarmente, la Commissione, ai sensi dell’art. 6 del bando per l’indizione della procedura 

selettiva, provvede all’affissione, davanti allo studio dell’elenco dei candidati ammessi al colloquio 

in allegato al verbale n. 2. 

La Commissione, quindi, ai sensi dell’art. 12 del D.P.R. n. 693 del 30 ottobre 1996, prima di 

cominciare il colloquio, determina i quesiti da porre alla candidata sulle materie di cui all’art. 10 del 

bando di indizione della procedura selettiva. I quesiti vengono riportati su n. 2 fogli, numerati 

progressivamente e firmati da tutti i componenti della Commissione e vengono chiusi in altrettante 

buste senza alcun segno distintivo.  

La candidata estrarrà a sorte una delle buste che conterrà i quesiti sui quali dovrà svolgersi la 

prova d’esame. Durante il colloquio, la Commissione verificherà la capacità della candidata di 

trattare gli argomenti in italiano (essendo la candidata di nazionalità Ecuadoriana) e in inglese 

secondo quanto previsto dall’Art. 10 del Bando. 
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Il Presidente ricorda alla Commissione che al colloquio sono riservati massimo 30 punti e che lo 

stesso si intende superato se il candidato riporta almeno 24/30. 

Alle ore 15:15, la Commissione procede all’appello della candidata, regolarmente convocata: 

1. Dott.  Juana Mercedes Perlaza Rodríguez                  

La Commissione dà inizio al colloquio. 

Viene chiamata la candidata dott. Juana Mercedes Perlaza Rodríguez, identificata tramite Carta di 

Identità rilasciata dal Ministero dell’Interno e dal Comune di Albano n. CA50149KU, la quale estrae 

per sorteggio la busta contenente il foglio n. 2 riportante i seguenti quesiti: 

§ Analisi dei flussi di materiali nel metabolismo urbano 

§ Piattaforma Data Lake per la gestione urbana 

§ Processi di manutenzione per le patologie ricorrenti nei patrimoni costituiti da materiali 

calcarenitici quali ad esempio i Sassi di Matera 

Nel corso del colloquio, la candidata ha dimostrato una buona conoscenza degli argomenti relativi 

ai quesiti postigli. Ha, inoltre, dimostrato di saper trattare tali argomenti sia nella lingua inglese che 

in italiano. 

Al termine del colloquio, allontanata l’interessata, la Commissione, dopo ampia ed approfondita 

discussione e con decisione unanime, attribuisce al dott. Juana Mercedes Perlaza Rodríguez                  

punti 28/30. 

Conclusi il colloquio, la Commissione redige l’elenco dei candidati esaminati, con l’indicazione del 

voto riportato da ciascuno di essi ed affigge lo stesso sulla porta dello Studio in cui si è svolta la 

prova. 

La Commissione dà atto che la prova di cui trattasi si è svolta secondo la normativa in vigore e che 

nessun incidente ne ha turbato il regolare svolgimento. 

Sulla base del punteggio assegnato in sede di valutazione dei titoli e del punteggio assegnato per 

il colloquio, la Commissione stila la seguente graduatoria: 

CANDIDATO Valutazione titoli Colloquio Totale punteggio 

Juana Mercedes Perlaza Rodríguez                  40/70 28/30 68/100 

 

La Commissione, infine, trasmette tutta la documentazione e i verbali al Rettore per i successivi 

adempimenti. 

Alle ore 16:00 il Presidente dichiara sciolta la seduta. 

Letto, confermato e sottoscritto. 
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      Il Presidente 

(Prof. Antonella Guida  ) _____________________________________ 

      

 Il Componente 

(Dott. Graziella Bernardo)                                           ____________________________________ 

 

      Il Segretario 

(Dott. Michele D’Amato ) _____________________________________ 


