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Decreto  didattica  n.4  del 5 gennaio 2021  

Il Direttore 

VISTA la richiesta di supplenze retribuite relative al trimestre del Master universitario di II livello in BIM 

per l’anno accademico 2019-2020, effettuata dal coordinatore del master e approvata nell’ambito 

del CdD del 4/12/2020;  

VISTA la redazione e pubblicazione del bando da parte del Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura in data 14/12/2020 con scadenza il 23/12/2020; 

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento di incarichi didattici emanato con Decreto Rettorale 

n. 4308 del 22/11/2017 e denominato “Regolamento per il conferimento di incarichi didattici e per 

la retribuzione aggiuntiva per i ricercatori”; 

VISTE le istanze pervenute, di seguito riportate, entro la scadenza indicata e trasmesse al coordinatore 

del master per la fase istruttoria; 

Insegnamento SSD CFU ISTANZE PRESENTATE 

Laboratorio di Progettazione integrata 

BIM II 

ICAR/09  6 COSTANTINO MENNA 

Laboratorio di Progettazione integrata 

BIM III 

ICAR/09  6 EDOARDO COSENZA 

 Il Project Management in ambiente 

BIM  

ING 

IND/35  

3 GUIDO CAPALDO 

Progettazione di strutture in cemento 

armato in ambiente BIM  

ICAR/09  3 EDOARDO COSENZA 

Tecnologie per il rilievo e la 

rappresentazione in ambiente BIM  

ICAR/17  3 MASSIMILIANO CAMPI 

SENTITO il coordinatore, prof. Edoardo Cosenza, sulle valutazioni effettuate da parte del Consiglio 

Direttivo del master; 

DECRETA 

L’assegnazione delle supplenze retribuite ai seguenti candidati:  

 

 

http://www.dist.unina.it/


 

Insegnamento SSD CFU Docente  

Laboratorio di Progettazione integrata 

BIM II 

ICAR/09  6 COSTANTINO MENNA 

Laboratorio di Progettazione integrata 

BIM III 

ICAR/09  6 EDOARDO COSENZA 

 Il Project Management in ambiente 

BIM  

ING 

IND/35  

3 GUIDO CAPALDO 

Progettazione di strutture in cemento 

armato in ambiente BIM  

ICAR/09  3 EDOARDO COSENZA 

Tecnologie per il rilievo e la 

rappresentazione in ambiente BIM  

ICAR/17  3 MASSIMILIANO CAMPI 

 

La copertura della spesa complessiva relativa al presente Bando, pari ad Euro Euro  10.080,00 , è 

assicurata dalle risorse economiche trasferite dal Dipartimento di Strutture per l’Ingegneria e 

l’Architettura – Delibera n. 5 del 4 dicembre 2020 -   al capitolo “Conto risorse economiche per le 

esigenze didattiche delle Scuole e dei Dipartimenti a.a. 2019-2020” 

 
Il presente decreto sarà portato a ratifica nella prossima seduta del Consiglio del DIST. 

 

  Il Direttore del Dipartimento 

             prof. ing. Andrea Prota 

 


