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Prot. n. 465 /2020 pos.  VII.1 
Rep. n.   54 del 12 maggio 2020                 
 

IL DIRETTORE 
 

VISTO  Il Regolamento per il conferimento di incarichi individuali di lavoro autonomo a soggetti esterni 
all’Ateneo in vigore presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”; 

VISTA la richiesta presentata dal prof. Tommaso Empler; 

VISTA   la copertura economico-finanziaria assicurata dal “Master in Heritage Building 
Information Modeling (HBIM)”di cui è Direttore il prof. Tommaso Empler; 

VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 28 gennaio 2020; 
VISTO il bando n 04/2020_ICE, scaduto il 4 maggio 2020, per il conferimento di n. 6 (sei) incarichi di 

docenza nell’ambito del Master in “Heritage Building Information Modeling (HBIM)” per le 
seguenti attività: 

 
Tipo di lezione ore 

Attività I 
Introduzione alle tematiche del Master e 
Normativa HBIM e BIM 

12 

Attività II 
Rilievo con metodi strumentali (rilievo laser scanner 3D) 

8 

Attività III 
Rilievo Fotogrammetrico con SAPR (Sistemi Aerei a Pilotaggio Remoto). 

16 

Attività IV 
Pericolosità sismica locale e indagini di microzonazione sismica. 

20 

Attività VII 
Procedura HBIM con uso di applicativi di modellazione parametrica (base). 

16 

Attività VIII 
Procedura HBIM con uso di applicativi di 
modellazione parametrica (avanzata) 

24 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta dell’11 maggio 2020, in cui sono stati nominati 

i membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 
 

DISPONE 

che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli, per il bando suindicato, sia così 
composta: 

Tommaso EMPLER, ricercatore confermato, ssd ICAR/17 8 (responsabile scientifico) 
Carlo INGLESE, professore associato, ssd ICAR/17 

Nicola SANTOPUOLI, prof. associato, ssd ICAR/19 
 
L’attività prestata dalla Commissione è a titolo gratuito. 
 
Del presente provvedimento è dato avviso mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento di 
Storia, Disegno e Restauro dell’Architettura e sul portale della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 12 maggio 2020 

 
       F.to Il Direttore del Dipartimento 
                 (prof. Carlo Bianchini) 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

  dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. 39/93 
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