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Esito procedura comparativa n. 29323 del 24 /05/2021 
   

Nomina vincitori per l’affidamento di attività integrativa di insegnamenti ufficiali a.a. 

2021/2022  
(Delibera del Consiglio del dipartimento del DICCA del 13/07/2021)  

 

 
 CL INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE  

 

• Dott.ssa Arianna CAUTERUCCIO 10 h di affidamento di attività integrativa 

“Strumenti software per la modellazione di sistemi di drenaggio urbano” 

dell’insegnamento ufficiale “Infrastrutture idrauliche urbane” (codice 66099);  

• Dott.ssa Francesca SALVETTI 20h di affidamento di attività integrativa “Sistemi 

infografici di rappresentazione” dell’insegnamento ufficiale “Rappresentazione 

dell’ambiente e del territorio” (codice 80343). 

 
 CL INGEGNERIA CHIMICA E DI PROCESSO  

 

• Dott. Fabio CURRÒ 8h di affidamento di attività integrativa “Criteri per la mitigazione 

del rischio incidentale e intenzionale nei processi chimici” dell’insegnamento ufficiale 

“Teoria dello sviluppo dei processi chimici 1” (codice 66364). 

 

 LM INGEGNERIA CIVILE  

 

• Dott.ssa Andrea Margarita LIRA LAORCA 8h di affidamento di attività integrativa 

“Modellazione ad analisi del moto ondoso” dell’insegnamento ufficiale “Costruzioni 

marittime” (codice 66208);  

• Dott. Ing. Pietro MISURALE 16h di affidamento di attività integrativa “Aspetti 

progettuali relativi alle opere di sistemazione d’alveo e di controllo/riduzione della 

portata di piena” dell’insegnamento ufficiale “Sistemazione dei bacini idrografici” 

(codice 99099). 

 

LM CHIMICA E DI PROCESSO  

 

• Dott. Roberto MILLINI 4h di affidamento di attività integrativa “Zoelites: synthesis and 

application processes” dell’insegnamento ufficiale “Industrial chemical products” 

(codice98731). 
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LM ENVIRONMENTAL ENGINEERING  
 

• Dott.ssa Andrea Margarita LIRA LAORCA 8h di affidamento di attività integrativa 

“Waves in Sea and Ocean: basic theory and applications” dell’insegnamento ufficiale 

“Coastal strucutures and shore protection” (codice 97237);  

• Dott. Luca MORESCHI 16 h di attività integrativa “Life Cycle modeling throuth 

supporting tools” dell’insegnamento ufficiale “Life cycle assessement and ecodesign” 

(codice 98071). 

 

 

LM ENGINEERING FOR BUILDING RETROFITTING  

 

• Dott. Johan Augusto BOCONEGRA CIFUENTES 8 h di affidamento di attività 

integrativa “Numerical tools for the acoustic design of building” per l’insegnamento 

ufficiale “Acoustic design for buildings” (cod.97218);  

• Dott.ssa Daria OTTONELLI 20 h di affidamento di attività integrativa “Uso of the 

webGIS platform IRMA for the evaluation of the seismic risk at national scale” per 

l’insegnamento ufficiale “Resilience of the built environment” (codice 98117);  

• Dott. Sandro GAMBELLI 8 h di affidamento di attività integrativa “La gestione della 

sicurezza antincendio” per l’insegnamento ufficiale “Fire safety design” (codice 

98116);  

• Dott. Giuseppe RIOTTO 15 h di affidamento di attività integrativa “Prove diagnostiche 

su strutture esistenti” per l’insegnamento ufficiale “Structural rehabilitation workshop” 

(codice 97216). 

 

LM EDILE-ARCHITETTURA 

  

• Dott. Salvatore POLVERINO 20 h di affidamento di attività integrativa “Strumenti per 

la digitalizzazione del progetto esecutivo” per l’insegnamento ufficiale “La 

progettazione esecutiva in ambiente BIM” (codice 104578);  

• Dott.ssa Chiara ROMANO 12h di affidamento di attività integrativa “La costruzione 

storica in c.a.: tecniche analitico-diagnostiche e di intervento sul patrimonio 

architettonico del Novecento” per l’insegnamento ufficiale “Restauro architettonico 

+laboratorio” (codice 56898);  

• Dott.ssa Sara DE MAESTRI 5h di affidamento di attività integrativa “Restauro e riuso 

del patrimonio costruito: esempi di interventi in Italia e in Europa” per l’insegnamento 

ufficiale “Restauro architettonico +laboratorio” (codice 56898). 
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