
VERBALE DELLA COMMISSIONE 
  

CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI  
 

PER L’A.A. 2022/2023 
 
 

Premesso che: 
 

1. Il Preside della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale dell’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”, in data 1 agosto 2022 ha emesso un bando (Prot. 2566 del 01/08/2022) per il 
conferimento di incarichi didattici retribuiti di docenza per l’A.A. 2022/2023 relativo al SSD MAT/03, 
Geometria, 9 CFU, per il Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale e Industriale; 

 
2. La Commissione Giudicatrice nominata dal Preside è composta dai seguenti membri: 

• Stefano Capparelli 

• Alessandro Savo 

• Andrea Vietri 
  
Il Prof. Alessandro Savo, quale Presidente della Commissione, è stato incaricato di coordinare i lavori. 
 

RIUNIONE DELLA COMMISSIONE 
 

La Commissione di cui al punto 2 convocata dal Presidente, si riunisce presso il dipartimento di Scienze di 
Base e Applicate all’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, alle ore 12:00 del giorno 14 
settembre 2022. 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. 
 
 
Ai fini della selezione la Commissione terrà conto, nell’ordine, dell’eventuale continuità didattica, della qualità 
delle attività didattiche, di ricerca e professionali svolte dai candidati, preferibilmente nel settore concorsuale 
01/A2, la collaborazione a corsi di insegnamento universitari, l’accertata esperienza maturata nel settore 
degli insegnamenti di cui al presente bando e l’eventuale possesso di un dottorato di ricerca. 
 
 
Si procede quindi all’esame dei curricula e della documentazione prodotta dai candidati. 
 
 
 
Partecipano al bando: 
 
1) Centurioni Sante 
2) Cifra Bruno Antonio 
3) Salvitti Dario 

 
 

AMMISSIBILITÀ DEI CANDIDATI 
 

Sulla base della documentazione presentata dai candidati la Commissione esclude i seguenti candidati: 
Salvitti Dario,  art. 3 punto 4). 

 
 

VALUTAZIONI CONCLUSIVE 
 
Sulla base dei criteri precedentemente stabiliti, la Commissione stila la seguente graduatoria: 
 

1) Cifra Bruno Antonio 
2) Centurioni Sante 

 

 

 

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 587/2022  Prot. n. 0002981 del 22/09/2022 - [UOR: IMP000046 - Classif. VII/16]



La Commissione termina i suoi lavori alle ore 13:00. 
 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine. 
 
 
Roma, li 14 settembre 2022 
 
 
 

Letto, approvato e sottoscritto. 
 

 

Prof. Stefano Capparelli, componente, Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

Prof. Alessandro Savo, presidente, Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D. Lgs. 39/93 

 

Dott. Andrea Vietri, segretario, Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, del D. Lgs. 39/93 

 


