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VERBALE DI SELEZIONE PER BANDO n. 9/2020 prot. 418/2020 del 10.04.20 PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO DA ATTIVARE PER LE ESIGENZE DEL DIAEE - SAPIENZA PER IL 
MASTER "GESTIONE INTEGRATA E VALORIZZAZIONE DEI PATRIMONI IMMOBILIARI E URBANI. ASSET, 
PROPERTY, FACILITY & ENERGY MANAGEMENT" A.A. 2019-2020 - DIR. PROF. G. PIRAS 

 

 
Il giorno 14.05.2020, si è riunita, in via telematica, la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del 
Direttore del Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica per la valutazione delle domande 
presentate in risposta alla procedura di selezione per il conferimento degli incarichi di cui al Bando 9/2020 in 
oggetto, composta da: 
 
- Prof. Giuseppe Piras, membro esperto con funzioni di Presidente; 
- Prof. Francesco Mancini, membro esperto con funzioni di segretario; 
- Prof. Fabrizio Cumo, membro esperto. 
 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto dell'oggetto degli incarichi: 
 
A.1. INCARICHI DI DOCENZA (art. 7, co. 4, lett. a - Regolamento Master Sapienza D.R. 915/2018) 
Oggetto degli incarichi: 
- Modulo 1 n° 50 ore docenza e pianificazione "Workshop Asset, Property, Facility & Energy Management" e 

"Briefing stage aziendali & project work"; 
- Modulo 2 n° 09 ore docenza "Programma, contenuti e organizzazione del Master"; 
- Modulo 3 n° 18 ore docenza "Management dei patrimoni immobiliari e urbani"; 
- Modulo 4 n° 09 ore docenza "Mercato dei servizi di Asset, Property, Facility & Energy Management"; 
- Modulo 5 n° 09 ore docenza "Normativa tecnica per i patrimoni immobiliari e urbani"; 
- Modulo 6 n° 09 ore docenza "Principi di Maintenance Management"; 
- Modulo 7 n° 09 ore docenza "Servizi di Facility Management per i beni culturali edificati"; 
- Modulo 8 n° 18 ore docenza "Legislazione appalti di servizi di Asset, Property, Facility & Energy Management per i 

patrimoni pubblici" e "Legislazione valorizzazione e dismissione dei patrimoni pubblici"; 
- Modulo 9.d n° 06 ore docenza "Energy Management - Normativa"; 
- Modulo 9.e n° 06 ore docenza "Energy Management - Domotica"; 
- Modulo 9.f n° 06 ore docenza "Energy Management - Illuminotecnica". 
 
A.2. INCARICHI DI TUTORAGGIO (art. 7, co. 4, lett. b - Regolamento Master Sapienza D.R. 915/2018) 
Oggetto degli incarichi: 
- Modulo 1 n° 150 ore massimo (1° semestre)  

supporto organizzativo e logistico; sostegno didattica attiva; raccolta e inserimento documentazione didattica 
in piattaforma elearning; redazione materiale didattico; sviluppo pagina facebook; controllo frequenza e 
monitoraggio customer satisfaction studenti;  

- Modulo 2 n° 150 ore massimo (2° semestre)  
supporto organizzativo e logistico; sostegno didattica attiva; raccolta e inserimento documentazione didattica 
in piattaforma elearning; redazione materiale didattico; sviluppo pagina facebook; controllo frequenza e 
monitoraggio customer satisfaction studenti;  

- Modulo 3 n° 150 ore massimo (1° semestre)  
collegamento tra docenti e studenti; coordinamento attività stages; predisposizione e aggiornamento data 
base tesi; predisposizione e aggiornamento data base documentazione didattica; sviluppo sito internet; 
elaborazione reportistica e relazioni a supporto attività; 

- Modulo 4 n° 150 ore massimo (2° semestre)  
collegamento tra docenti e studenti; coordinamento attività stages; predisposizione e aggiornamento data 
base tesi; predisposizione e aggiornamento data base documentazione didattica; sviluppo sito internet; 
elaborazione reportistica e relazioni a supporto attività. 
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A.3. INCARICO PER ATTIVITÀ SEMINARIALI (art. 7, co. 4, lett. c - Regolamento Master Sapienza D.R. 915/2018) 
Oggetto dell'incarico: 
Attività seminariali didattiche aggiuntive rispetto alle attività formative del Master finalizzate a far approcciare gli studenti 
in ottica "learning by doing with case studies" alle prassi operative e procedurali attraverso cui si sviluppano nel mercato 
i processi/appalti dei servizi di gestione, manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani (Asset, 
Property, Facility & Energy Management). Al fine di garantire la compatibilità con gli impegni lavorativi degli iscritti senza 
ulteriori carichi di frequenza in aula oltre a quelli obbligatori di didattica frontale, le attività seminariali si dovranno 
sviluppare con modalità "a distanza" fondamentalmente attraverso l'utilizzo della specifica piattaforma e-learning del 
Master. 
Formano oggetto dell'incarico le seguenti attività: 
- monitoraggio e selezione di case studies di committenze, imprese e soggetti tecnico-professionali operanti nello 

specifico mercato dei servizi di gestione, manutenzione e valorizzazione dei patrimoni immobiliari e urbani (Asset, 
Property, Facility & Energy Management); 

- monitoraggio e interconnessione con fonti e data base di documentazione tecnica specialistica relativa allo 
specifico mercato di riferimento del Master; 

- implementazione e messa a disposizione degli studenti sulla piattaforma e-learning di documentazione tecnica 
specialistica su case studies di committenze, imprese e soggetti tecnico-professionali operanti nello specifico 
mercato di riferimento del Master; 

- programmazione, coordinamento e revisione finale delle attività di studio/analisi/confronto condotte da parte degli 
studenti su case studies di committenze, imprese e soggetti tecnico-professionali operanti nello specifico mercato 
di riferimento del Master. 

 
In relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti candidature:  
 
A.1. INCARICHI DI DOCENZA 
- Silvano Curcio / Moduli 1,2,3,4,5 / prot. 473 del 30.04.2020 
- Raoul Villella / Modulo 6 / prot. 453 del 27.04.2020 
- Carmen Voza / Modulo 7 / prot. 478 del 04.05.2020 
- Paola Conio / Modulo 8 / prot. 443 del 22.04.2020 
- Lelio Giuseppe Adamo / Modulo 8 / prot. 480 del 04.05.2020 
- Laura Albanese / Modulo 8 / prot. 479 del 04.05.2020 
- Cristina Aureli / Modulo 9.d / prot. 460 del 28.05.2020 
- Fabrizio Pini / Modulo 9.e / prot. 438 del 21.04.2020 
- Roberto Carratù Modulo 9.f / prot. 437 del 21.04.2020 
 
A.2. INCARICHI DI TUTORAGGIO 
- Manuele Balducci / Moduli 1-2 / prot. 477 del 04.05.2020 
- Federica Giustini / Moduli 3-4 / prot. 442 del 22.05.2020 
 
A.3. INCARICO PER ATTIVITÀ SEMINARIALI 
- Silvano Curcio / prot. 474 del 30.04.2020. 
 
La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia. 
 
La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52 del C.P.C. e 
dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. 1172/1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione. 
 
La Commissione prende atto dei seguenti criteri di valutazione in termini di punteggi massimi attribuibili stabiliti 
nel Bando: 
 
A.1. INCARICHI DI DOCENZA 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO MASSIMO 
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Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

05 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 80 

 
A.2. INCARICHI DI TUTORAGGIO 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO MASSIMO  

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura 

05 

Esperienza di supporto e/o tutoraggio di Master e/o corsi di formazione 15 

Competenze attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, 
Facility & Energy Management 

15 

Competenze nella predisposizione di materiale didattico e/o tecnico e di 
data base attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility 
& Energy Management 

15 

TOTALE 50 

 
A.3. INCARICO PER ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO MASSIMO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti alle discipline specialistiche di 
Asset, Property, Facility & Energy Management 

10 
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Altri titoli attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility & 
Energy Management 
 

05 

Esperienza di coordinamento didattico in un Master universitario attinente 
alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility & Energy 
Management 

20 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti alle discipline 
specialistiche di Asset, Property, Facility & Energy Management 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti alle discipline specialistiche di Asset, 
Property, Facility & Energy Management 

20 

TOTALE 80 

 
La Commissione decide di attribuire i seguenti punteggi massimi alle votazioni dei diplomi di laurea: 
 
- punti 5 per il 110 e lode 
- punti 4 per il 110 
- punti 3 per un voto di laurea che va da 105 a 109 
- punti 2 per un voto di laurea che va da 100 a 104 
- punti 1 per un voto di laurea inferiore al 100. 
 
La Commissione procede pertanto alla visione della documentazione presentata dai candidati in base a quanto 
indicato nel Bando. 
 
La Commissione, visti i curricula allegati dai candidati, prende atto che sono tutti in possesso dei requisiti di 
ammissione alla procedura di valutazione e procede quindi alle valutazioni. 
 
 
 
_________________________________________________________________________________________ 
A.1. INCARICHI DI DOCENZA 
 
MODULO 1 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 1 dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 
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Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 55 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 55/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 2 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 2 dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 55 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 55/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 3 
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La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 3 dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 75 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 75/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 4 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 4 dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 
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Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 75 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 75/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 5 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 5 dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 75 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 75/80. 

 
_________________________________________________________________________________________ 
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MODULO 6 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 6 dal candidato: 
- Ing. Villella Raoul. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

01 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 41 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Ing. Villella Raoul 41/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 7 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 7 dal candidato: 
- Arch. Voza Carmen. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 
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Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

05 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

15 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

TOTALE 45 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Voza Carmen 45/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 8 
 
La Commissione esamina i titoli e i curricula presentati per il Modulo 8 dai candidati: 
- Avv. Lelio Giuseppe Adamo 
- Avv. Laura Albanese 
- Avv. Conio Paola. 
 
La Commissione assegna al candidato Avv. Lelio Giuseppe Adamo il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

01 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

TOTALE 01 
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La Commissione assegna al candidato Avv. Laura Albanese il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

04 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

TOTALE 04 

 
La Commissione assegna al candidato Avv. Paola Conio il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

20 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

20 

TOTALE 65 
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Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Avv. Conio Paola 65/80 
- Avv. Laura Albanese 04/80 
- Avv. Lelio Giuseppe Adamo 01/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 9.d 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 9.d dal candidato: 
- Arch. Aureli Cristina. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

03 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

TOTALE 48 

 
 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Aureli Cristina 48/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
 
MODULO 9.e 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 9.e dal candidato: 
- Ing. Pini Fabrizio. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
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REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

01 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

--- 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

10 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

15 

TOTALE 46 

 
 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Ing. Pini Fabrizio 46/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULO 9.f 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 9.f dal candidato: 
- Arch. Carratù Roberto. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO 

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura (per tutti i Moduli in oggetto, 
tranne per il Modulo 8) e alla Giurisprudenza (solo per il Modulo 8 in 
oggetto) 

04 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

--- 

Altri diplomi attinenti agli ambiti didattici specialistici dei singoli 
Moduli in oggetto 

03 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti agli 
ambiti didattici specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

15 
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Produzione di pubblicazioni attinenti agli ambiti didattici specialistici 
dei singoli Moduli in oggetto 

15 

Esperienza di didattica frontale attinente agli ambiti didattici 
specialistici dei singoli Moduli in oggetto 

15 

TOTALE 52 

 
 
 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Carratù Roberto 52/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
A.2. INCARICHI DI TUTORAGGIO 
 
MODULI 1/2 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per i Moduli 1/2 dal candidato: 
- Arch. Balducci Manuele. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO  

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura 

05 

Esperienza di supporto e/o tutoraggio di Master e/o corsi di formazione 03 

Competenze attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, 
Facility & Energy Management 

15 

Competenze nella predisposizione di materiale didattico e/o tecnico e di 
data base attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility 
& Energy Management 

10 

TOTALE 33 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Balducci Manuele 33/50. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
MODULI 3/4 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per i Moduli 3/4 dal candidato: 
- Arch. Giustini Federica. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
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REQUISITI   PUNTEGGIO  

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura 

03 

Esperienza di supporto e/o tutoraggio di Master e/o corsi di formazione 15 

Competenze attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, 
Facility & Energy Management 

15 

Competenze nella predisposizione di materiale didattico e/o tecnico e di 
data base attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility 
& Energy Management 

05 

TOTALE 38 

 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Giustini Federica 38/50. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
A.3. INCARICO PER ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 
La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati dal candidato: 
- Arch. Curcio Silvano. 
 
La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio: 
 

REQUISITI   PUNTEGGIO  

Voto diploma di laurea vecchio ordinamento o magistrale nelle classi di 
laurea attinenti all'Ingegneria o all'Architettura 

05 

Dottorato di ricerca in discipline attinenti alle discipline specialistiche di 
Asset, Property, Facility & Energy Management 

10 

Altri titoli attinenti alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility & 
Energy Management 
 

--- 

Esperienza di coordinamento didattico in un Master universitario attinente 
alle discipline specialistiche di Asset, Property, Facility & Energy 
Management 

20 

Competenze scientifiche, didattiche e professionali attinenti alle discipline 
specialistiche di Asset, Property, Facility & Energy Management 

20 

Produzione di pubblicazioni attinenti alle discipline specialistiche di Asset, 
Property, Facility & Energy Management 

20 

TOTALE 75 
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Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito: 
- Arch. Curcio Silvano 75/80. 
_________________________________________________________________________________________ 
 
Le suddette graduatorie saranno rese pubbliche per via telematica mediante pubblicazione sul sito web del 
Dipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo. 
 
Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione dichiara pertanto vincitori della selezione i 
seguenti candidati: 
 
 
A.1. INCARICHI DI DOCENZA 
 
- Modulo 1  

n° 50 ore docenza e pianificazione "Workshop Asset, Property, Facility & Energy Management" e "Briefing stage 
aziendali & project work" 
Arch. Curcio Silvano, con punti 55/80. 
 

- Modulo 2  
n° 09 ore docenza "Programma, contenuti e organizzazione del Master" 
Arch. Curcio Silvano, con punti 55/80. 
 

- Modulo 3  
n° 18 ore docenza "Management dei patrimoni immobiliari e urbani" 
Arch. Curcio Silvano, con punti 75/80. 
 

- Modulo 4  
n° 09 ore docenza "Mercato dei servizi di Asset, Property, Facility & Energy Management" 
Arch. Curcio Silvano, con punti 75/80. 
 

- Modulo 5  
n° 09 ore docenza "Normativa tecnica per i patrimoni immobiliari e urbani" 
Arch. Curcio Silvano, con punti 75/80. 
 

- Modulo 6  
n° 09 ore docenza "Principi di Maintenance Management" 
Ing. Villella Raoul, con punti 41/80. 
 

- Modulo 7  
n° 09 ore docenza "Servizi di Facility Management per i beni culturali edificati" 
Arch. Voza Carmen, con punti 45/80. 
 

- Modulo 8  
n° 18 ore docenza "Legislazione appalti di servizi di Asset, Property, Facility & Energy Management per i 
patrimoni pubblici" e "Legislazione valorizzazione e dismissione dei patrimoni pubblici" 
Avv. Conio Paola, con punti 65/80. 
 

- Modulo 9.d  
n° 06 ore docenza "Energy Management - Normativa" 
Arch. Aureli Cristina, con punti 48/80. 
 

- Modulo 9.e  
n° 06 ore docenza "Energy Management - Domotica" 
Ing. Pini Fabrizio, con punti 46/80. 
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- Modulo 9.f  
n° 06 ore docenza "Energy Management - Illuminotecnica" 
Arch. Carratù Roberto, con punti 52/80. 
 

A.2. INCARICHI DI TUTORAGGIO 
 
- Modulo 1 n° 150 ore massimo (1° semestre)   
- Modulo 2 n° 150 ore massimo (2° semestre)   

Arch. Balducci Manuele, con punti 33/50. 
  

- Modulo 3 n° 150 ore massimo (1° semestre) 
- Modulo 4 n° 150 ore massimo (2° semestre)  

Arch. Giustini Federica, con punti 38/50. 
 

A.3. INCARICO PER ATTIVITÀ SEMINARIALI 
 
- Arch. Curcio Silvano, con punti 75/80. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
 
Roma, 14.05.2020 
 
 
 
LA COMMISSIONE: 
 
Prof. Giuseppe Piras  ____________________________________ 
 
 
 
Prof. Francesco Mancini ____________________________________ 
 
 
 
Prof. Fabrizio Cumo  ____________________________________ 
 
 
 
 


