
 

 
 
Prot. n.  7/2021 - pos.  VII.1  
Rep. n.   44 del 14 gennaio 2021 
 

 
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. Carlo Bianchini; 
 
VISTA  la copertura economico-finanziaria sui fondi Finanziamento LazioInnova - Avviso Pubblico “Beni 

Culturali e Turismo” approvato con Determinazione n. G16395 del 28/11/2017 nell’ambito POR 
FESR LAZIO 2014-2020 - Progetto protocollo A0199-2018-17518 approvato con CUP 
F83D18000490006, responsabile scientifico prof. Carlo Bianchini; 

 
VISTA la delibera del Consiglio di Dipartimento del 19 novembre 2020; 
 
VISTO il bando n 29/2020_ICE, scaduto il 24 dicembre 2020, per il conferimento di un incarico di lavoro 

autonomo per lo svolgimento dell’attività di “Nel quadro della campagna di rilevamento 
mediante UAV sviluppata dai partner di progetto (Task 7.3), la prestazione riguarderà: 
l’assistenza a detta campagna; la verifica e validazione delle procedure di acquisizione e 
modellazione 3D; l’integrazione dei dati acquisiti nel Data Management System (DAM) sviluppato 
nel progetto” 

 
VISTA  la delibera del Consiglio di Dipartimento, seduta del 12 gennaio 2021, in cui sono stati nominati i 

membri della Commissione di valutazione di cui al predetto bando; 
 

ACQUISITE le dichiarazioni dei componenti della Commissione in merito alle “Disposizioni in materia di 
inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico a norma dell’art. 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 
190”; 

 

DISPONE 

 
che la Commissione di valutazione della procedura selettiva, per titoli, per il bando suindicato, sia così 
composta: 
 
prof. Carlo Bianchini, professore ordinario, ssd ICAR/17 
Prof. Alfonso Ippolito, professore associato, ssd ICAR/17 
Prof. Carlo Inglese, professore associato, ssd ICAR/17 
 
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, 14 gennaio 2021 

 
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 
  

 


