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APPROVAZIONE ATTI  
BANDO DI PROCEDURA COMPARATIVA N. 27/2018 Prot. n. 1110 del 06/06/2018 

 
 

VISTO 
il Regolamento per l’affidamento di incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, 
consulenza professionale e prestazione occasionale in vigore presso “Sapienza” Università 
di Roma, reso esecutivo o con D.D. n. 768 del 12/8/2008;  
 

VISTA 
La delibera del Consiglio di Dipartimento del 22/05/2018 che ha approvato l’indizione 
della procedura di valutazione comparativa per il conferimento di due incarichi di 
collaborazione; 

VISTA 
l’indisponibilità oggettiva e soggettiva di professionalità adeguate nell’ambito delle 
Risorse umane a disposizione del Dipartimento accertata a seguito di affissione e 
pubblicazione sul sito di Ateneo dell’avviso di conferimento di collaborazione n. 27/2018 
del 01/06/2018; 
 

VISTO 
il bando di procedura comparativa n. 27/2018 Prot. n. 1110 del 06/06/2018, con il quale 
è stata indetta la procedura di selezione per il conferimento di 1 incarico di prestazione 
occasionale / consulenza professionale per lo svolgimento della seguente attività: 
“Sviluppo di modelli a triplo scafo con carenatura centrale alloggiante il sistema 

robotico di salvataggio dell’uomo a mare. I modelli assieme devono servire: 

- alla documentazione esecutiva del progetto con particolare riferimento ai 

disegni tecnici di insieme e di dettaglio dei componenti esterni (surface design) 

ed interni; 

- alla modellistica FEM strutturale interna ed esterna (in particolare analisi delle 

tensioni locali sulla struttura a guscio esterna, analisi delle sollecitazioni del 

rinforzo interno, descrizione dei carichi di pressione dovuti ai fenomeni di 

impatto  in acqua, descrizione dei carichi strutturali dovute alle masse 

imbarcate). 

Si prevede inoltre la preparazione dei relativi report tecnici da presentare al CNR per le 

rendicontazioni del caso” nell’ambito del Progetto SECURE PLATFORM, di cui è 

titolare il Responsabile scientifico della ricerca è il Prof. Antonio Carcaterra.  

 

VISTO 
il verbale del Consiglio di Dipartimento del 19/06/2018 per la nomina della Commissione 
giudicatrice; 
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VISTA 
la disposizione del Direttore del Dipartimento Prot. 1257 R. 134 del 22/06/2018 con la 
quale è stata istituita la Commissione incaricata di esaminare e selezionare le candidature 
al fine del conferimento dei suddetti incarichi; 
 

VISTO 
il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice in data 27/06/2018 Prot. 1342 del 
02/07/2018;  
 

DISPONE 
 

L’approvazione degli atti inerenti la procedura di selezione per l’affidamento di 1 incarico 
di prestazione occasionale al Dott. Sooraj Francis Mani, come da graduatoria redatta 
dalla Commissione di valutazione. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul portale Sapienza. 
 
 
 

Il Direttore  
               Prof. Paolo Gaudenzi 
 
 
 
Roma, 04/07/2018 
 
 


