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Dispositivo Prot. 59  del   07/07/2020        Rep. 13/2020 Class. III/14 
 

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” reso esecutivo con D.R. 1645/2019 prot. n. 48943 del 
29/05/2019;  
-  Vista la delibera del Comitato Direttivo del CRITEVAT del 16/06/2020 con la 
quale si autorizza la procedura comparativa per affidamento di incarico esterno per 
“Consulenza tecnico specialistica per la definizione di un procedimento per 
l’inserimento, la compilazione ed il controllo di parametri relativi ad Health & 
Wellness in un modello BIM e il successivo supporto al test in situ”  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  - CUP B16C1800102007”  
- Visto l’avviso pubblico di selezione per il conferimento di un incarico di lavoro 
autonomo ICE n. 01/2020 del 17/06/2020 dal titolo “Consulenza tecnico specialistica 
per la definizione di un procedimento per l’inserimento, la compilazione ed il 
controllo di parametri relativi ad Health & Wellness in un modello BIM e il 
successivo supporto al test in situ”  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  - 
CUP B16C1800102007”; 
- Vista la delibera del Comitato Direttivo del 06/07/2020 con la quale sono stati 
nominati i membri della commissione;  
 

DISPONE 
 
che  la Commissione esaminatrice per la procedura comparativa per un incarico 
esterno di cui al Bando ICE n. 01/2020 del 17/06/2020 è costituita da: 
 
1) prof.  Paolo Viotti 
2) prof.  Giuseppe Sappa 
3) prof.  Edoardo Currà 
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Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta del CRITEVAT.  
 
 
      Il Direttore del CRITEVAT 
                                                                             Prof. Paolo Viotti 
   
 
ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL’UFFICIO  
Documento privo di firma perché gestito in formato digitale  
ai sensi dell’art. 3, comma 2,del D.Lgs. 39/93 – G.U. n. 42 del 20/02/1993 
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