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Corso di formazione GeMan - Gestione della Manutenzione Industriale e degli Asset Tecnici 

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale 

Via Eudossiana 18, 00184 Roma 

CORSO DI FORMAZIONE/ALTA FORMAZIONE IN  

GESTIONE DELLA MANUTENZIONE INDUSTRIALE E DEGLI ASSET TECNICI 

GEMAN 
 

VERBALE DELLA PROCEDURA PER CONFERIMENTO DI INCARICHI INSEGNAMENTO 

A.A. 2017/2018 –BANDO PROT. 1170 DEL 18/06/2018 
 

ERRATA CORRIGE** 

 

La Commissione Giudicatrice nominata dalla Giunta del Dipartimento 

composta da: 

Presidente (Direttore del Corso) : Prof. Lorenzo Fedele 

- Prof. Francesco Costantino  

- Prof. Giulio Di Gravio (Segretario) 
 

si è riunita il giorno 27 giugno 2018, alle ore 15:30, presso il Dipartimento di 

Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, per procedere alla selezione dei 

docenti per l’affidamento degli incarichi di insegnamento indicati nell’avviso 

pubblicato sul sito dima.uniroma1.it e sulla base della documentazione 

pervenuta da parte dei candidati alla docenza. 

Risultano candidati i seguenti docenti esterni: 

Argomento Ore Candidato 

Ispezione, qualità e 

sicurezza: Qualità e 

sicurezza della 

manutenzione 

Criteri di ispezione per la 

manutenzione e la verifica 

Presentazione dei risultati di 

una ispezione, 

Comunicazione 

4 Ing. Lucilla Monteleone 
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Sulla base della valutazione dei CV e delle proposte didattiche dei 

candidati, la commissione seleziona i seguenti docenti per il conferimento 

dell’incarico: 

Argomento Ore Candidato 

Ispezione, qualità e 

sicurezza: Qualità e 

sicurezza della 

manutenzione 

Criteri di ispezione per la 

manutenzione e la verifica 

Presentazione dei risultati di 

una ispezione, 

Comunicazione 

4 Ing. Lucilla Monteleone 

Qualora i docenti rinunciassero all’incarico di docenza, la 

Commissione potrà incaricare il secondo docente candidato (qualora 

presente) della stessa docenza. 

All’accettazione dell’incarico, il Direttore Corso procederà alla 

formalizzazione dell’incarico di docenza. 

I risultati saranno resi pubblici mediante pubblicazione nella pagina 

web del Dipartimento di Ingegneria meccanica e Aerospaziale, accessibile 

dal link: 

http://dima.uniroma1.it/dima/bandi_categoria_tendina/conferimento-

incarichi-insegnamento 

I lavori si chiudono alle ore 17:00 

Letto, approvato e sottoscritto  

Roma, 27 giugno 2018 

F.to Il Presidente della Commissione    F.to Il Segretario 

Prof. Lorenzo Fedele       Prof. Giulio Di Gravio 

 

** L'errata corrige si è resa necessaria poiché erroneamente, il presidente 

della commissione, non ha inserito fra i nominativi quello della Dott.ssa 

Lucilla Monteleone, la quale peraltro ha presentato la propria candidatura 

completa di curriculum vitae nei termini previsti dal band di concorso. 


