
 

 

Esito procedura comparativa Bando n. 2 prot. 35285 del 14/06/2022 

   Nomina vincitori per l’affidamento di attività integrativa di insegnamenti ufficiali a.a. 2022/2023 

  (Delibera del Consiglio di Dipartimento DICCA del 19/07/2022)   

  

CL Ingegneria Civile e ambientale (cod.8715) 

• Ing. 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); 

• Arch.Francesca SALVETTI 20h di affidamento di attività integrativa “Sistemi infografici di 

rappresentazione” dell’insegnamento ufficiale “Rappresentazione dell’ambiente e del territorio” 

(codice 80343). 

LM Ingegneria Chimica e di Processo (cod.10375) 

• Ing.Elena SPENNATI 8 h di affidamento di attività integrativa “Mass balances in chemical 

processes: from laboratory to industrial applications” dell’insegnamento ufficiale ”Industrial 

chemical produtcs” (codice 98731); 

• Ing. Elena SPENNATI, 7 h di affidamento di attività integrativa Mass balances in chemical 

processes: from laboratory to industrial applications” dell’insegnamento ufficiale “Refinery and 

petrolchemistry and green industrial organic chemistry”(codice 98732; 

• Ing. Roberto PALAZZOLO 5 h di affidamento di attività integrativa “Impianti per il recupero 

combinato di energia e materia (produzione di acidi inorganici) alogenati e/o acidi spenti 

dell’insegnamento ufficiale “Multiscale analysis and computer simulation of chemical processes 

(codice 90518); 
 

CLM Ingegneria Civile (cod.10799) 

• Ing.Francesco DE LEO 8 h di attività integrativa “Lezioni su modellazione e analisi del moto 

ondoso” dell’insegnamento ufficiale “Costruzioni marittime” (codice 66208); 

• Ing. Arianna CAUTERUCCIO 8 h di affidamento di attività integrativa “Dimensioning and 

verification of the design of lateral spillways” dell’insegnamento ufficiale “Hydraulic system 

design” (codice 98154); 

 

CLM Ingegneria Edile-Architettura (cod.9914) 

• Arch. Fabrizio POLIMONE 20 h di affidamento di attività integrativa “Elementi del paesaggio 

nella città contemporanea” per l’insegnamento ufficiale “Composizione architettonica + 

Laboratorio” (codice 83919); 

• Ing. Vittoria BONINI 20h di affidamento di attività integrativa “Strumenti per la digitalizzazione 

del progetto esecutivo” per l’insegnamento ufficiale “La progettazione esecutiva in ambiente BIM” 

(codice104578); 



 

LM Engineering for building retrofitting (cod.10719) 

• Dott. Johan Augusto BOCONEGRA CIFUENTES 15 h di affidamento di attività integrativa 

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

for buildings” (cod.97218); 

• Ing. Daria OTTONELLI 15 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); 

• Ing. Giuseppe RIOTTO  15 h di affidamento di attività integrativa “Prove diagnostiche su strutture 

esistenti” per l’insegnamento ufficiale “Structural rehabilitation workshop” (codice 97216); 

 

LM ENVIRONMENTAL ENGINEERING (cod.10720) 

• 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); 

• Ing. Luca MORESCHI 16 h di attività integrativa “Life Cycle modeling throuth supporting tools” 

dell’insegnamento ufficiale “Life cycle assessement and ecodesign” (codice 98071); 
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