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

VERBALE  2 COMMISSIONE 
Esame dei  titoli  

 
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: 

1) prof.  Giuseppe Sappa, Presidente 

2) prof.  Paolo Viotti  

3) prof.  Edoardo Currà, Segretario 

si è riunita in modalità telematica il giorno 17 alle ore 18:00, per esaminare la 
documentazione e i titoli allegati, relativa a n.  1  domanda pervenuta, dal sotto elencato 
candidato:   

1) Simone  Zazzini 

 
La Commissione dichiara che tra i componenti ed il candidato non esistono vincoli 
conosciuti di parentela o affinità entro il IV grado incluso. 
 
Terminata la disamina della domanda e della documentazione allegata, e visti i punteggi 
attribuiti per la valutazione dei titoli di cui al Verbale della riunione preliminare svolta in 
data 14 - 07 - 2020  la Commissione procede alla determinazione della votazione: 
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1) Candidato      Simone Zazzini 
 
Titoli 

 voto di laurea   (110/110L)                                                                         punti 5 
 

 dottorato di ricerca                                                                                  punti 0 
 

 per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di 
      perfezionamento post-laurea o altro titolo universitario attinente  
      alla consulenza                                                                                        punti 0 
 
 pubblicazioni così attribuiti:  

Zazzini et al. 2019 “Tidal resource and environmental effects of energy  
extraction …” - Pt. 3;  
S. Zazzini et al. 2019 “Turbulence changes due to a tidal stream turbine  
operation in the Pentland Firth ….” Pt. 4; 
A. Pini, S. Zazzini, et al. “Microplastic detection and Lagrangian modelling 
 in the Tyrrhenian Sea” pt. 3 ,            punti 10 

 
 altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse  
     di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali  

così attribuiti:          
09 - 12/2018 Ricercatore ospite 
National Oceanography Centre, Liverpool (UK)  pt. 5   punti 5 

 
 fino a 20 punti per la congruenza dell’attività del candidato 
      con l’oggetto dell’incarico.                                                                     punti 16 
 

                                                                                       Totale    
 
La Commissione procede alla determinazione della votazione complessiva, ed alla 
formazione della seguente graduatoria di merito: 
 
Candidato Punteggio totale Valutazione titoli 
Simone Zazzini 
 

36/70 

 
Vista la graduatoria di merito finale la Commissione dichiara il candidato Simone 
Zazzini vincitore della procedura comparativa di cui all’oggetto. 
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Tali risultati saranno resi pubblici mediante la pubblicazione sul sito web di Ateneo. 
 
La seduta si chiude alle ore 18.30                
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante. 
 
Roma, 17 07 2020 
 
 
La commissione: 
 
1)     prof.  Giuseppe Sappa, Presidente 

2) prof.  Paolo Viotti  

3) prof.  Edoardo Currà, Segretario 
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