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Il giorno 15 gennaio 2018 alle ore 9.30 si è riunita presso la sede della Scuola di 
Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Torino la 
Commissione Giudicatrice per la valutazione dei titoli dei candidati. 
 
Sono presenti: 
Prof.  TOSCO Carlo  
Prof.  NARETTO Monica  
Prof. DEVOTI Chiara 
 
 
La Commissione procede alla verifica dei requisiti di ammissione dei candidati idonei 
tenendo presente i criteri indicati dal bando di concorso, in particolare nell’art. 2 e 3. 
 
Esclude la candidata SOLDANO Tiziana in quanto sprovvista delle adeguate 
certificazioni di conoscenza della lingua inglese richieste espressamente dal bando. 
Esclude il candidato CONTE Igor in quanto la sua dichiarazione riguardo alla conoscenza 
della lingua inglese non risponde ai parametri del bando e in particolare non trova 
equivalenza nella tabella allegata. 
 
Procede quindi alla verifica delle certificazioni dei candidati in possesso di laurea 
magistrale diversa dalle classi LM-4 e S/4, in dettaglio: 
- Giosuè Pier Carlo BRONZINO - “Ingegneria Edile “ (classe LM-24) 
- Nicola MAIORANO - “Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale” 
(classe LM-48) 
- Federica Ragno – “Ingeneria Civile” (classe LM-23) 
 
Ai sensi dell’art. 2 del bando di concorso, la Commissione ne valuta i curricula personali 
per individuarne debiti formativi. Ravvisa in ogni caso debiti formativi, con gradi diversi di 
mancanza, come da tabella sottostante, pur considerando i candicati ammissibili al 
concorso 
 
La Commissione esamina i candidati e ne sintetizza gli esiti nella seguente tabella: 
 

Candidato Verifica dei 
requisiti di 

ammissione 
alle prove di 

esame 

Eventuale 
debito 

formativo 

Motivazione della 
non ammissione 

AMADIO Daniele AMMISSIBILE NESSUNO  
ANDREACCHIO Elena Rita Pina AMMISSIBILE NESSUNO  
BRONZINO Giosuè Pier Carlo AMMISSIBILE  CON 

DEBITI 
Mancano 
completamente 
esami delle 
discipline storiche e 
non sufficienti per 
quelle di restauro 

BRUSCHI Giovanni AMMISSIBILE NESSUNO  
CONTE Igor NON 

AMMISSIBILE 
 Certificazione 

lingua inglese non 
risponde ai 
parametri del 
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bando 
FALABELLA Raffaele AMMISSIBILE NESSUNO  
GIUSO Bianca AMMISSIBILE NESSUNO  
MAIORANO Nicola AMMISSIBILE CON 

DEBITO 
Mancano 
completamente 
esami di restauro 

RAGNO Federica AMMISSIBILE CON 
DEBITI 

Mancano 
completamente 
esami delle 
discipline storiche, di 
quelle di restauro e 
di pianificazione 

PRESUTTI Stefano AMMISSIBILE NESSUNO  
SOLDANO Tiziana NON 

AMMISSIBILE 
 Non possiede 

certificazione 
lingua inglese 

TAPPARI Maria Vittoria AMMISSIBILE NESSUNO  
    

 
 
Il Presidente informa che l’esito della verifica, sintetizzato nella tabella, sarà pubblicato sul 
sito internet della Scuola prima delle prove d’esame. 
  
Il presente verbale è letto, approvato e sottoscritto, seduta stante. 
 
La seduta ha termine alle ore 12.00. 
 
 

LA COMMISSIONE 
 
 

               Prof. TOSCO Carlo (Presidente)   
 

 
 

             Prof. NARETTO Monica (Componente)   
                
                
 
                Prof. DEVOTI Chiara (Segretario)   


