
VERBALE Dl SELEZIONE PER BANDO n. 34119 prot. 1548/19 del 20.09.2019 PER lL CONFERIMENTO Dl
INCARICO TECNICO§PECIALISTICO DI SUPPORTO ALLA DIDATTICA AVENTE AD OGGETTO.ATTIVITA DI TUTORAGGIO' PER IL MASTER 'GESTIONE INTEGRATA È V ALORITZ'É:ION E DEI
PATRIMONI IM OBILIARI E URBANI. ASSET, PROPERTY, FACILITY & ENERGY MANAGEMENT' A.A.
2018-20',t9

ll giorno 28.10.2019, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore del
Dipartimento di lngegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica per la valutazione delle domande presentate in
risposta alla procedura di selezione per il conferimento di n. 1 incarico di lavoro autonomo di cui al Bando 34/19
in oggetto, composta da:

Prof. Giuseppe Piras, membro esperto con funzioni di Presidente;
Prof. Fabrizio Cumo, membro esperto:
Prof. Francesco Mancini, membro esperto con funzioni di segretario

ln relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto dell'oggetto dell'incarico

Modulo 4 n" 150 ore massimo (2' semestre)
collegamento tra docenti e studenti; coordinamento attivita stages: predisposizione e aggiornamento data
base tesi; predisposizione e aggiornamento data base documentazione didattica; elaborazione reportistica e
relazioni a supporto attività.

ln relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che è stata ricevuta la seguente candidatura

Prot. '1642 del 04.10.19 Arch. Federica Giustini - l{odulc 4

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta rinuncia da parte del candidato

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. 117211948, con il candidato e imembri della Commissione.

La Commissione, visto il curriculum allegato dal c€ndidato, prende atto che il candidato è in possesso dei
requisiti di ammissione alla procedura di valutazione.

La Commissione prende atto dei seguenti criteri di valutazione in termini di punleggi massimi attribuibili stabiliti
nel Bando:

REQUISITI PUNTEGGIO MASSIMO

Vob diploma di hurea in dassi di laurea atinerìti alllngegneria o
all'ArdìitetJra

05

Esperienza di supporto eJo h.ftcraggio di Master do corsi di ilrmazione 20

Compebrìze aninenti alb discipline speodistdìe del tltasÈr (Asse(
Pr@rty, Facility & Energy Management)

10

CompeterEe nella stesrra di matedale didatiao do Èglico dinenb alle
discipline s@ialistdle del Masler (Asset Property, Facjlrty & Enegy
Managemerìt) e nella predispcizione di dats base

15



t

TOTALE 50

La Commission6 decide di aftribuire i seguenti punteggi massimi alle votazioni dei diplomi di laurea

punti 5
punti 4
punti 3
punti 2
punli 1

110 e lode
110
105 - 109
100 - 104

_oo

La Commissione procede perlanto alla valutazione della documentazione presentata dal candidato in base a
quanto indicato nel Bando.

La Commissione esamina i titoli e il curriculum presentati per il Modulo 4 dal candidato
- Arch. Fedorica Giustini.

La Commissione assegna al candidato il seguente punteggio

REQUISITI PUNTEGGIO

Vob dbloma di lauGa in dassì di laurea atinerti amngegneda o
all'Architetura

Esperìenza di suppono e/o tutoraggio di Master do corsi di formazione

03

20

Compebnze attinerìti alle discidirE speoalistrcfÉ del Master (Asset,
Property, Fail(y & Eneqy ManagenEflt)

'10

Comp€tenze rElh sÈsura di rnaHiale dijatico e/o bcnho dineaìb alle
disdplirE speoalistidE è| Me 6sset P,operty. Fdiv & Ensgy
Management) e rìella pGdispcsizire didaE b6e

10

TOTALE /13

Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione formula la seguente graduatoria di merito
- Arch. Federica Giustini 43/50,

La suddetta graduatoria sarà resa pubblica per via telematica mediante pubblicazione sul sito wob del
Oipartimento e sul portale della trasparenza di Ateneo,

Sulla base della procedura di valutazione effettuata, la Commissione dichiara pertanto vincitore della selezione il
seguente candidalo:

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; elaborazione reportistica e
relazioni a supporto attività.
Arch. Federica Giustini, con punti 43/50.
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Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 28.10.2019

LA COMMISSIONE:

Prof. Giuseppe Piras

Prof. Fabrizio Cumo

Prof. Francesco Mancio
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