
 

 
Rep. n. 154/2021 
Prot. n. 770 del 11/05/2021, pos.III/14 

 
PROVVEDIMENTO DI APPROVAZIONE ATTI 

 
IL DIRETTORE DI DIPARTIMENTO 

VISTO l’art. 7 comma 6 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 e ss.mm.ii.;   

VISTO  l’art. 18, comma 1, lett. b) e c) della Legge 30 dicembre 2010, n. 240; 

VISTO  il D.Lgs 75/2017 del 25 maggio 2017 in particolare l’art. 5; 
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 delibera del Consiglio di Dipartimento del 24/02/2021 con la quale è stato autorizzato 

l’avvio di una procedura comparativa su richiesta del prof. Achille Paolone a valere sui fondi: 
MASTER DI II LIVELLO “Analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture e infrastrutture” - 
edizione 2020-21 di cui è titolare il prof. Achille Paolone; 

VISTA       la dichiarazione di indisponibilità oggettiva del Direttore del Dipartimento; 
VISTO       il bando prot. n. 478 del 09/032021; 
VISTA    la nomina della Commissione, deliberata dalla Giunta di Dipartimento nella seduta del 

20/04/2021, disposta con provvedimento Direttore del Dipartimento Rep. 115/2021 prot. 632 
del 21/04/2021 e conservato presso gli archivi del Dipartimento. 

 
DISPONE 

Art. 1 
Sono approvati gli atti della procedura selettiva per il conferimento di un contratto di 9 incarichi di lavoro 
autonomo per lo svolgimento dell’attività di: “attività di docenza nell’ambito del MASTER DI II LIVELLO 
Analisi, diagnostica e monitoraggio di strutture e infrastrutture” Responsabile scientifico prof. Achille 
Paolone a favore del Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica dell’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza”. 

 
Art. 2 

 
E’ approvata la seguente graduatoria finale di merito: 
 

n. 
incarico 

Insegnamento Vincitore Punteggio 
valutazione titoli 

1 La gestione della sicurezza 
strutturale dei ponti esistenti 

Walter Salvatore 100 

3 Ispezione Robotica Erika Ottaviano 45 

4 Monitoraggio dinamico su ponti e 
grandi strutture 

Claudio Gentile 100 

5 Identificazione dinamica di grandi 
strutture 

Antonino Morassi 100 

6 Introduzione ai sistemi di 
monitoraggio 

Daniele Zonta 100 

7 Monitoraggio Innovativo Filippo Ubertini 100 

8 Ponti di c.a. e c.a.p. 
Casi di studio su ponti in c.a. e 
c.a.p. 

Mario Petrangeli 100 

9 Ponti di acciaio (I)  
Casi di studio su ponti in acciaio 

Fabio Brancaleoni 100 

10 Grandi strutture 1 Franco Braga 100 

 
 



 

 
Sotto condizione dell’accertamento dei requisiti prescritti per l’ammissione al concorso di cui sopra e per la 
stipula dei contratti, i suddetti sono dichiarati vincitori del concorso pubblico per il conferimento di un 
contratto per incarico di lavoro autonomo per l’attività suindicata di cui è responsabile scientifico il prof. 
Achille Paolone presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica. 
. 
 
Il presente decreto sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante pubblicazione sul portale 
della Trasparenza di Ateneo. 
 
Roma, 11/05/2021 
 
 
 

     Il Direttore 
         (prof. Achille Paolone) 
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