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Verbale del Consiglio della Scuola di Ingegneria Aerospaziale del 21/1/2020 

Il giorno 21 gennaio 2020 il Consiglio della Scuola, convocato per le ore 10.30, si è riunito 
presso la Presidenza per discutere e deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Comunicazioni

2) Questioni didattiche

3) Questioni amministrative e contabili

4) Incarichi esterni

5) Accordi, contratti e convenzioni

6) Provvedimenti per il personale

7) Programmazione del fabbisogno di personale docente per l’anno 2020

8) Varie ed eventuali

Presenti 
Prof. Ordinari: Paolo Teofilatto, Giovanni B. Palmerini 

Prof. Associati: Giovanni Laneve, Augusto Nascetti, Luigi Schirone 

Ricercatori: Fabio Celani 

Invitati ad assistere, sono presenti il Responsabile Amministrativo Delegato (RAD) dott. 
Gilberto Pimpinelli e l’ingegnere (RTD-A) Antonella Ingenito.   

Assenti giustificati i proff. Fabio Curti, Antonio Paolozzi, Maurizio Parisse. 

----------------------------------- 

Il Preside, constatata la regolarità della convocazione e la presenza del numero legale, 
dichiara aperta la seduta alle ore 11.00.  

Presiede il prof. Paolo Teofilatto. Assume le funzioni di segretario verbalizzante il prof. 
Giovanni B. Palmerini. 
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----    OMISSIS   ---- 

4. Incarichi esterni

Il prof. Laneve fa presente che il 16/1/2020 sono scaduti i termini per la presentazione delle 
domande di partecipazione relative alla selezione per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo sul tema "Implementazione del sistema web per la distribuzione dei servizi sviluppati 
nell'ambito del progetto AfriCultuReS" di cui al bando 28/2019. Il prof. Laneve richiede pertanto la 
nomina della commissione giudicatrice, proponendo la terna costituita dai proff. Laneve, Curti e 
Parisse, integrata dal prof. Celani in qualità di supplente. Il Consiglio approva all’unanimità la 
proposta. 

La presente parte del verbale è redatta, letta ed approvata seduta stante. 

----    OMISSIS   ---- 

Alle ore 12.45, non essendovi altro da discutere, la seduta viene dichiarata chiusa. 

Roma 21 gennaio 2020 

Il Preside                                                                  Il Segretario verbalizzante       

F.to Prof. Paolo Teofilatto                                    F.to Prof. Giovanni B. Palmerini        


