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 CRITEVAT 
 Centro Reatino di Ricerche di Ingegneria per la Tutela e la Valorizzazione dell’Ambiente e del Territorio 
 
 

VERBALE  1 
COMMISSIONE PER LA DETERMINAZIONE CRITERI E MODALITA’  

 DI VALUTAZIONE  DEI CANDIDATI 

Procedura comparativa per l’affidamento dell’incarico dal titolo: 

“Consulenza tecnico specialistica per la individuazione dei parametri necessari per 
una simulazione della qualità Healt & Wellness degli edifici adibiti a terziario. 
Monitoraggio chimico-fisico e biologico inquinanti in matrici ambientali (in situ e da 
remoto) sopralluoghi preliminari e periodici e confronto con simulazione 
comparativa dell’andamento dei parametri, nell’ambito della Ricerca Industriale del 
Progetto “BIM4H&W – Building Information Modelling for Health and Wellness. 
Sperimentazione di protocolli BIM per il controllo dei requisiti e la gestione delle 
prestazioni di comfort dell’organismo edilizio” Domanda prot. n. A0128-2017-17209 
- POR FESR 2014/2020 – Avviso Pubblico “Creatività 2020” Progetti Integrati 
Progetto BIM4H&W - CUP B16C1800102007”. 

BANDO ICE n. 02_2020 del 17/06/2020, approvato in Comitato Direttivo del                             
16/06/2020. 

La Commissione Giudicatrice della selezione di cui in epigrafe, costituita da: 

x prof.  Paolo Viotti 

x prof.  Giuseppe Sappa 

x prof.  Edoardo Currà 

si è riunita in modalità telematica il giorno   14 07 2020 alle ore  16:40, per prendere 
visione del bando di concorso, fissare i criteri di ripartizione dei punteggi di cui 
all’art. 5 del bando concorsuale e stabilire le norme per la prosecuzione dei lavori.   

Tutti i componenti della Commissione dichiarano  di non avere rapporti di coniugio, 
di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso con gli altri commissari. 

La Commissione assegna all’unanimità le funzioni di Presidente al prof.                                                         
Giuseppe Sappa e quelle di segretario al prof. Edoardo Currà. 

La Commissione, al completo, prende visione del bando di selezione e del 
Regolamento di Ateneo sulle procedure comparative di incarichi di collaborazione 
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coordinata e continuativa, consulenza professionale e prestazione occasionale, 
emanato dall’Ateneo, con D. R.  1539  del 12/06/2018, modificato con D.R. 1645 del 
29/05/2019; 

La Commissione prima di prendere visione delle domande e dei titoli stabilisce i 
seguenti criteri per l’assegnazione dei punteggi ai titoli: 
 
Il punteggio riservato ai titoli è di 70/70 così ripartiti: 
 

x fino a 5 punti per il voto di laurea, da rapportare fino a un massimo di 
110/110, se espresso diversamente; 

x fino a 10 punti per il dottorato di ricerca;  
x fino a 10 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi 

di perfezionamento post-laurea o altro titolo universitario attinente alla 
consulenza, 

x fino a 10 punti per le pubblicazioni;  
x fino a 15 punti per altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di 

contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o 
internazionali (devono essere debitamente attestate la decorrenza e la durata 
dell’attività stessa);  

x fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato con l’oggetto 
dell’incarico. 

 
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà riportato il punteggio complessivo più 
elevato. 
 
Alle ore 16:50, non avendo null’altro da decidere la Commissione procede alla 
chiusura della seduta e redige il presente verbale che viene letto, approvato e 
sottoscritto. 

La Commissione: 

x prof. Giuseppe Sappa Presidente         

x prof. Paolo Viotti   

x prof. Edoardo Currà Segretario         

 


