
 
  

                   Scuola di Ingegneria Aerospaziale  
 

Decreto n° 8/2016 
 
 
 
VISTO il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, consulenza 
professionale e prestazione occasionale in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso 
esecutivo con D.D. n. 768 del 12/08/2008; 
VISTA la richiesta del Prof. Teofilatto; 
VISTO la delibera del Consiglio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale del 7 ottobre 2015; 
VISTO l’avviso interno n. 6/2015 del 5 novembre 2015 (prot. n. 185/2015) andato deserto; 
VISTO il bando n. 13/2015 prot. n. 213/2015 del 19 novembre 2015 emanato a seguito dell’accertata 
indisponibilità di professionalità adeguate nell’ambito delle risorse umane a disposizione della Scuola e 
dell’Ateneo; 
VISTI i verbali redatti dalla Commissione giudicatrice in data 29 gennaio 2016; 
VERIFICATA la regolarità della procedura concorsuale; 
 

DECRETA 

 
Art. 1 – Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo per lo 
svolgimento dell’attività di ricerca su “ Mappatura di motori esistenti per veicoli di lancio in un software che 
consenta interrogazioni dei dati secondo specifici parametri” a favore della Scuola di Ingegneria Aerospaziale 
della Sapienza – Università di Roma– Resp. Prof. Paolo Teofilatto; 
 
Art. 2 – E’ approvata la seguente graduatoria generale di merito della selezione di cui all’art. 1: 
 
 Dott. Marco Pazzanese 
 
Art. 3 – Per effetto di quanto disposto all’art. 2 e sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per 
l’ammissione alla selezione di cui all’art. 1 si procederà al conferimento di un incarico di lavoro autonomo al 
Dott. Marco Pazzanese; 

 
Art. 4 - L’efficacia dell’affidamento dell’incarico è subordinata all’esito del controllo preventivo di legittimità della 
Corte dei Conti ai sensi dell’art. 3, comma 1 della Legge 20/1994 così come modificato dall’art. 17, comma 30 
del D.L. 78/2009 convertito in Legge 102/2009; 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web della 
Scuola e dell’ Ateneo. 
Roma, 8 febbraio 2016 
 
 
Il Preside  
Prof. Paolo Teofilatto 
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