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SELEZIONE PER L’ASSEGNAZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA POST-
LAUREAM – SSD ICAR/21 ‘URBANISTICA’ BANDITA DAL DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA 

DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TRIESTE CON BANDO PROT. 2302 DD. 26/07/2022, SUL TEMA: 
 
MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DEI PIANI PER L’ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE 

ARCHITETTONICHE – PEBA NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA  
FINANZIATA dal 

DIA_Dipartimento Ingegneria e Architettura  
su fondi della  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Ente di Decentramento Regionale di Trieste 
codice U-GOV D13-AARFVGE22GAROF_01 

 
VERBALE 

 
Il giorno 26 agosto 2022 alle ore 10.30 si riunisce in forma telematica per l’assegnazione della borsa 
in epigrafe la Commissione giudicatrice che risulta così composta: 
 
- Prof.ssa Ilaria GAROFOLO   Responsabile scientifico-Presidente 
Prof.ssa Ord. per il SSD ICAR/10    
- Prof.ssa Elena MARCHIGIANI   Componente 
Prof.ssa Ass. per il SSD ICAR/21 

- Prof. Carlo Antonio STIVAL   Componente 
RTDb per il SSD ICAR/10     
 
Le funzioni di Segretario vengono assunte dal prof. Carlo Antonio STIVAL. 
La Commissione verifica che i requisiti richiesti dal bando per la partecipazione al concorso sono: 

 

- Laurea magistrale o specialistica in Architettura o titolo equivalente; 

- Partecipazione ad attività di formazione, attività di ricerca e/o professionali dedicate ai temi 
oggetto della ricerca. 
 

La Commissione giudicatrice decide di fissare i seguenti criteri di selezione e relativi punteggi: 

- 30/30 max per la valutazione dei titoli: 
 
Laurea magistrale o specialistica in Architettura o titolo equivalente  
La Commissione ritiene di valutare il titolo con il seguente criterio di graduazione: 
- fino a punti 99 punti 0 
- da 100 a 107 punti 3 
- da 108 a 110 punti 5 
- 110 e lode punti 8 

massimo punti 8 
 
Partecipazione ad attività di formazione, attività di ricerca e/o professionali dedicate ai temi oggetto 
della ricerca. 
La Commissione ritiene di valutare le esperienze di studio, ricerca e/o professionali inerenti secondo 
il seguente criterio:  
- per l’esperienza di studio, ricerca e/o professionale congruente      
           massimo punti 22 
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Alla data di scadenza per la presentazione delle domande risulta pervenuta a questo Dipartimento 
una sola domanda per l’assegnazione della borsa di ricerca in oggetto, da parte di: 

- Dott.ssa Barbara CHIARELLI, nata a Tolmezzo (prov. UD) il 30.01.1988. 
I Commissari, presa visione del nominativo della candidata, dichiarano che non sussistono situazioni 
di incompatibilità tra essi e il concorrente, ai sensi degli artt. 51 e 52 del codice di procedura civile. 

La Commissione esamina la domanda e il curriculum presentato dalla candidata dott.ssa Barbara 
CHIARELLI. 
La Commissione attribuisce alla candidata i seguenti punteggi per i titoli: 
Laurea magistrale o specialistica in Architettura o titolo equivalente  
punti 5 
Partecipazione ad attività di formazione, attività di ricerca e/o professionali dedicate ai temi oggetto 
della ricerca 
punti 22 
 
La Commissione valuta ottimo il curriculum della candidata e non ritiene quindi necessario procedere 
con l’eventuale colloquio. 
Al termine della valutazione la Commissione formula la seguente graduatoria: 
 

N. Cognome Nome Titolo studio 
Esperienze 
inerenti  

Punteggio 
totale 

1 Barbara CHIARELLI  5/30 22/30  27/30 

 
La commissione giudica la candidata dott.ssa Barbara CHIARELLI idonea alla fruizione della borsa. 
La dott.ssa Barbara CHIARELLI nata a Tolmezzo (prov. UD) il 30.01.1988, unica candidata idonea, viene 
dichiarata vincitrice della borsa in oggetto. 
La Commissione dà mandato al Direttore del Dipartimento di chiedere alla vincitrice la dichiarazione 
di accettazione della borsa, che avrà la durata di 6 mesi a decorrere dalla data di inizio dell’attività di 
ricerca. 
La riunione ha termine alle ore 11.00 
 
Letto, approvato e sottoscritto: 
 
Prof.ssa Ilaria GAROFOLO  
Responsabile scientifico- Presidente  ………………………………….. 

 
Prof.ssa Elena MARCHIGIANI    
Componente     ………………………………….. 

 
Prof. Carlo STIVAL   
Componente     ………………………………….. 
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