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LAUREE EROGATE NELLA CLASSE L23 A.A. 2020/2021  
 
 

Premesso che: 
 

1. In data 25/03/2021è stato emanato il bando per il conferimento di incarichi di attività didattico 
integrative nel corso di studio Sustainable Building Engineering della Facoltà di Ingegneria Civile e 
Industriale, in conformità a quanto previsto dal D.R. 4205 del 09/12/2013. 

 
2. Il bando è scaduto il 02/04/2021 

 
3. Sui seguenti insegnamenti sono pervenute le seguenti disponibilità: 

 
Insegnamento CdL cfu Candidato 

Principles of Environmental 
Engineering 

 
L23 

 
9 

 
Gul Pakistan 

 
4. Il Preside della Facoltà di Ingegneria, giusta delega ricevuta dal Consiglio di Facoltà, ha comunicato 

che la designazione della Commissione giudicatrice nelle persone dei proff. 
 

• Paolo Viotti                           Presidente 
• Giuseppe Sappa                   Componente 
• Agostina Chiavola                 Segretario 

 
 

5. Il Prof. Giuseppe Sappa, quale Presidente della Commissione è stato incaricato di coordinare i lavori. 
 
 
 
 

Riunione della Commissione 
 

La Commissione, convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 12/04/2021 alle ore 15:00 in modalità 
telematica. 

 E’ nominato Segretario verbalizzante la Prof.ssa Agostina Chiavola.      
I Commissari, con la firma del presente documento, certificano anche di non avere rapporto di parentela con 
alcuno dei candidati fino al quarto grado incluso. Si procede all’esame dei curricula e della documentazione 
prodotta dai candidati. 
La Commissione opera sulla base dei seguenti criteri di ammissibilità: conseguimento di laurea Magistrale o 
equivalente e sulla valutazione di titoli quali: 
 

 Punteggio laurea magistrale (o punteggio equivalente):  110 e lode  5 punti 
        110   4 punti 
        da 105 a 109 3 punti 
        da 100 a 104 1 punto 
Altri titoli accademici pertinenti alla disciplina (Master, Dottorato) fino a 8 punti 
Attività didattiche universitarie nel SSD    fino a 5 punti 
Pubblicazioni scientifiche pertinenti alla disciplina  fino a 10 punti 
Attività professionale       fino a 2 punti 
 
 



Sulla base dei criteri di ammissione il candidato è ammesso alla valutazione. Considerando la 
documentazione prodotta dal candidato vengono attribuiti i seguenti punteggi: 

 
 

Cognome e nome Laurea  Altri titoli 
accademici 

Attività 
didattica 

Pubblicazioni Attività 
professionale 

Totale 

Gul Pakistan       
 
 
 

Valutazioni finali conclusive 
 

Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dai candidati, la Commissione esprime 
all’unanimità giudizio di non idoneità all’attribuzione del contratto al candidato Gul Pakistan per 
l’insegnamento in oggetto. 

 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 15.30 
Il presente verbale si compone di n 2 pagine e non ha allegati. 
 
Roma, 12/04/2021  
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
Agostina Chiavola                 Segretario……………………………. 
 
Paolo Viotti                                     Componente………………………… 
 
Giuseppe Sappa           Presidente……………………………. 
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