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VERBALE DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DOCENZA RELATIVO AL
MASTER DI II LIVELLO

..PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA DI IMPIANTI SPORTIVI" A.A. 2017 . 2018

Direttore: Prof. Maurizio Petrangeli

Selezione comparativa Bando n.5M/201 8

lncarico di docenza nel Master di ll livello "PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA Dl IMPIANTI
SPORTIVI' a.a.2017 -2018, nel seguente insegnamento:

30 ore di lezioni ex cathedra sulle strutture e partecipazione alworkshop di progettazione strutturale per
gli iscritti al Master - durata 3 mesi

VERBALE
ll giorno 22 ottobre 2018, alle ore 13.30, nella sede del Dipartimento di Architettura e Progetto di

Gramsci n.53, si è riunita la Commissione giudicatrice, nominata con Disposizione del Direttore

Dipartimento, per la valutazione delle domande presentate per la procedura di selezione per

conferimento di n.1 incarico di lavoro autonomo dicui al Bando n.5M/2018 in oggetto, composta da:

Prof. Maurizio Petrangeli, membro esperto con funzioni di Presidente;

Prof. Roberto Cherubini, membro esperto;

Prof. Luigi Sorrentino, membro esperto con funzioni di segretario.

ln relazione al Bando in oggetto, la Commissione prende atto che sono state ricevute le seguenti

candidature:

- Arch. Paolo Antonini

La Commissione prende atto, inoltre, che alla data odierna non è pervenuta alcuna rinuncia.

La Commissione accerta che non sussistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli artt. 51 e 52

c.p.c. e dell'art. 5, comma 2, del D.Lgs.1172t1948, con i candidati e gli altri membri della Commissione.

Considerata la formazione, la produzione scientifica e I'esperienza didattica in rapporto a quella.

specificatamente richiesta dal bando ed esaminato il curriculum e l'esperienza didattica/scientifica del

candidato, la Commissione dichiara vincitore l'arch. Paolo Antonini.

ll conferimento dell'incarico avverrà con lettera formale.

Tale risultato sarà reso pubblico mediante affissione all'albo della struttura e sul sito del Dipartimento.

La Commissione termina i suoi lavori alle ore 14.00.
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Letto, approvato e sottoscritto

Roma, 22 ottobre 2018

LA COMMISSIONE:

Prof. MaurizioPetrangeli

Prof. RobertoCherubini

Prof. Luigi Sorrentino
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