
 
VERBALE DELLA COMMISSIONE PER LA VALUTAZIONE  

DELLE DOMANDE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO RETRIBUITI 
PER L’A.A. 2022/23 

 
 

Premesso che: 
 

1. In data 02/08/2022 è stato emanato il BANDO DI SELEZIONE MEDIANTE VALUTAZIONE 
COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DIDATTICI PER L’ A.A. 2022/23 – I° 
SEMESTRE - DI CUI: N. 32 INCARICHI RETRIBUITI DI DOCENZA N. 15 INCARICHI RETRIBUITI 
DI COLLABORAZIONE ALLA DOCENZA, Prot. n. 2566 del 01/08/2022 Rep. n. 464/2022 
Class.VII/16, per le esigenze del corso di laurea magistrale in Ingegneria della Sicurezza e 
Protezione Civile- LM 26 - Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale. 

 
2. Il bando è scaduto il 31/08/2022. 

 
3. Sull’insegnamento riportato nella tabella che segue è pervenuta le seguente disponibilità: 

 

SISTEMI DI 
GESTIONE 
INTEGRATI 

Ingegneria della 
Sicurezza e 

Protezione Civile 

6 CFU CANDIDATI 

   MARCO GENTILINI 

 
4. in data 02/09/2022 il Preside ha nominato, per la valutazione comparativa, la commissione così 

composta (ID messaggio: 44BABCC1.00B31113.FDD5700B.40D12475.posta-
certificata@legalmail.it): 
 

• Prof. Giulio Di Gravio (Presidente) 

• Prof. Francesco Costantino (membro) 

• Prof. Mara Lombardi (membro) 
 
 

Riunione della Commissione 
 

La Commissione di cui al punto 4), convocata dal Presidente, si riunisce il giorno 20 settembre 2022 alle ore 
16.00 in modalità telematica. 
È nominato Segretario verbalizzante il Prof. Mara Lombardi. 
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.  
La Commissione stabilisce di operare sulla base dei seguenti criteri di valutazione: 
 

• Adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare oggetto dell’incarico desunta dal 
curriculum; 

• Attività didattica; 

• Valutazione dei titoli quali: 1) tipo e voto di laurea; curriculum successivo alla laurea, borse e assegni 
di ricerca, esperienza scientifica e didattica) nell’ambito del SSD oggetto dell’incarico. 

 
Si procede all’esame del curriculum e della documentazione prodotta dal candidato Marco Gentilini. 
L’ing. Marco Gentilini è laureato nel 1995 in Ingegneria Meccanica VO presso l’Università di Roma “Tor 
Vergata” e ha conseguito nel 2009 il titolo di Dottore di Ricerca in Ingegneria della Produzione Industriale 
presso La Sapienza. L’ing. Gentilini ha una lunga esperienza professione sui Sistemi di Gestione Integrati e 
dal 2004 ha tenuto per contratto diversi insegnamenti sui temi dei Sistemi Integrati di Gestione. 
 

 
 

  

 Disposizione (AOO Periferiche) N. 604/2022  Prot. n. 0003017 del 26/09/2022 - [UOR: IMP000046 - Classif. VII/16]



Valutazioni finali conclusive 
 
Sulla base del curriculum e della documentazione presentata dal candidato, la Commissione ritiene: 
 

• Il candidato Marco Gentilini idoneo per l’incarico di docenza, oggetto del bando, per la pertinenza dei 
lavori scientifici presentati e dell’esperienza didattica nel SSD oggetto del bando. 

 
 
La Commissione, quindi, esprime all’unanimità giudizio favorevole all’attribuzione del contratto a Marco 
Gentilini per la docenza del corso di Sistemi di gestione integrati CDL: Ingegneria della Sicurezza e 
Protezione Civile per n. 6 cfu, con esclusivo riferimento all’a.a. 2022/2023 e limitatamente al suddetto 
insegnamento. 
 
La Commissione termina i suoi lavori alle ore 17.00 
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine e non ha allegati. 

 
 
 
Roma, 20 settembre 2022 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto. 
 
 
f.to Prof. Giulio Di Gravio   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
f.to Prof. Francesco Costantino   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
f.to Prof. Mara Lombardi    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
 
 
 


