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SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 52 INCARICHI INDIVIDUALI DI LAVORO 
AUTONOMO 

  
Approvazione Atti 

 
IL PRESIDE 

 
 
VISTO  l’art. 7 c. 6-6bis del D.lgs 165/2001 che consente alle 

Amministrazioni Pubbliche di conferire, per esigenze cui 
non possono far fronte con personale in servizio, incarichi 
individuali ad esperti di provata competenza; 

 
VISTO  lo Statuto di Sapienza Università di Roma emanato con 

D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012; 
 

VISTO    l’art. 5 del Regolamento per il conferimento di incarichi 

individuali di lavoro autonomo in vigore presso l’Università 

degli Studi di Roma “La Sapienza”, reso esecutivo con 

D.R. n. 1539 del 12/06/2018; 

 
VISTO     il bando pubblico di selezione, prot. 2562 del 03/10/2018;  
 
VISTO  il verbale della Commissione giudicatrice, riunitasi in data 

01/02/2019;  
 
 

DISPONE 
 
Art. 1- Sono approvati gli atti della selezione per il conferimento di incarichi di 52 incarichi 
individuali con contratto di lavoro autonomo presso la Facoltà di Ingegneria Civile ed 
Industriale. 
 
Art. 2.- Vengono dichiarati vincitori della procedura di valutazione i dott.: 
 
CATALISANO GIOVANNI per il modulo didattico: 

- La normativa in materia di sicurezza: evoluzione della normativa, i decreti anni ’50, 
il D.Lgs 626/94, il D.Lgs 494/96, il T.U.S.D. Lgs. 81/08. 

 
GALLI LUIGI per i moduli didattici:  

- Esempio e Predisposizione del Fascicolo dell’Opera. 
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- Ponteggi e opere provvisionali. I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di 
elementi prefabbricati. L’Elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, 
Smontaggio dei ponteggi) (Parte 1). 

- Ponteggi e opere provvisionali. I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di 
elementi prefabbricati. L’Elaborazione del P.I.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso, 
Smontaggio dei ponteggi) (Parte 2). 

- I rapporti con la committenza, i progettisti, la direzione dei lavori, i rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza. 

 
ROSSI GIULIANO per i moduli didattici: 

- Vigilanza e rilevazione delle principali violazioni in cantiere. 
- Gli obblighi documentali da parte dei committenti, imprese, coordinatori per la 

sicurezza. 
- Analisi prestazionale applicata a casi di studio (Parte 1). 
- Analisi di rischio security. 

 
DI MAIO FRANCESCO per i moduli didattici: 

- L’Investigazione privata e i rapporti con le forze dell’ordine. 
- Organizzazione della security logica: Strategie per la security logica e Gestione 

della security logica. 
- Il rischio rapina e la relativa prevenzione/protezione/gestione – Le barriere fisiche 

per la security. 
- Disaster recovery e business continuity. Sistemi multidisciplinari integrati per la 

security logica. 
 
TREGLIA PIO per il modulo didattico: 

- Metodi, tecniche e tecnologie per la security logica – Sistemi per la security logica. 
 
LACERENZA ANGELO per i moduli didattici: 

- Il coordinamento della progettazione nella fase esecutiva: problematiche connesse 
alla ristrutturazione di un edificio uso ufficio senza interruzione dell’attività. 
Simulazione sul ruolo del Coordinatore per la Sicurezza.  

- Ruolo dell’informazione e della formazione. 
 
PINGUE RENATO per i moduli didattici: 

- La disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Parte 1). 
- La disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (Parte 2). 
- La classificazione dei rischi in relazione alla normativa in ambito Sicurezza sul 

Lavoro. 
- Le operazioni di consulenza e la redazione della perizia. 

 
SCIARRETTA NICOLO’ per i moduli didattici: 

- Esercitazione teorico/pratica sulla predisposizione di un progetto antincendi - 1. 
- Esercitazione teorico/pratica sulla predisposizione di un progetto antincendi – 2. 
- La modellazione termo-fluidodinamica dell’incendio.  
- Analisi prestazionale applicata a casi di studio (Parte 2). 
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MOREA DONATO per i moduli didattici: 
- L’Ingegneria forense - concetti base ed evoluzione della disciplina.  
- L’Ingegneria forense nel settore dell’ingegneria civile. 
- Il ruolo dell’ingegnere nelle controversie giudiziarie. Valutazione del danno e del 

maggior onere. Problematiche del compenso e della parcella giudiziaria.  
 
BORGHINI FRANCESCO per il modulo didattico: 

- Il sistema delle relazioni e della comunicazione. Rischi di natura psico-sociale. 
 
SPAGNUOLO FRANCO ENZO per i moduli didattici: 

- Il Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare 
riferimento al Titolo I. I soggetti del Sistema di Prevenzione Aziendale: i compiti, gli 
obblighi, le responsabilità civili e penali.  

- I contenuti minimi ed i criteri metodologici per la stesura del piano di sicurezza e di 
coordinamento. Esempio di PSC. Costi della Sicurezza. 

 
NAPOLEONI FABRIZIO per il modulo didattico: 

- Organizzazione e sistemi di gestione. 
 
CAVALLO GIANNI per i moduli didattici: 

- La normativa sulla privacy. Analisi di rischio nella security logica. Valutazione di 
impatto nella security logica. 

- Il rischio NBC – Antiterrorismo – La privacy. 
- Protezione dalle esplosioni. 
- Enti di normazione e norme tecniche sulla security fisica e logica. L’investigazione 

privata e i rapporti con le forze dell’ordine. 
 
GARZIA FABIO per i moduli didattici: 

- La valutazione dei rischi: Regolamento UE 2016/679 – Norma UNI 11697. 
- Gestione multidisciplinare integrata della security logica in organizzazione di vario 

tipo. 
- Norma UNI 10495, Enti di normazione e norme tecniche sulla security. 
- Le tecnologie per la security - Gli strumenti e i metodi per l’organizzazione e la 

gestione della security - La security nelle aziende di vario tipo. 
 
Il presente provvedimento sarà acquisito alla raccolta interna e reso pubblico mediante sito 
web dell’Ateneo.  
 
Roma, il 05/02/2019 

Il responsabile della struttura 
  F.to Prof. Antonio D’Andrea 


