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Avviso pubblico di selezione 20BR/2019 per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: “Sviluppo
di strumenti a supporto del potenziamento tecnologico e gestionale dei porti e della sicurezza del trasporto
marittimo” nell’ambito dei progetti Interreg “EasyLog” ed “Iside” - resp. Prof. Ing. Gianfranco Fancello

VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 10 gennaio 2020 alle ore 12,30 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli, per il conferimento
di una borsa di ricerca dal titolo “Sviluppo di strumenti a supporto del potenziamento tecnologico e
gestionale dei porti e della sicurezza del trasporto marittimo”, nell’ambito dei progetti:
1. Progetto “ISIDE - Innovazione per la SIcurezza DEl mare” Programma di Cooperazione Italia Francia Marittimo 2014 - 2020 -PC IFM 2014- 2020 - III Avviso - - III Avviso - Asse 2 - Lotto 2 Priorità di Investimento 5B - resp. prof. Gianfranco Fancello - CUP F54D18000120006 - Resp.
Prof. Gianfranco Fancello.
2. Progetto “EasyLog - Logistica ottimizzata per i porti e il trasporto intermodale” Programma di
Cooperazione Italia - Francia Marittimo 2014 - 2020 -PC IFM 2014- 2020 - II Avviso -, Asse 3 –
Lotto 1 - resp. prof. Gianfranco Fancello
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n.908 del 20 dicembre 2019 è così composta:
Prof. Ing. Gianfranco Fancello

Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale ed Architettura, aderente al CIREM
Responsabile Scientifico e Presidente

Prof. Ing. Paolo Fadda

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale ed Architettura, aderente al CIREM
Componente

Dott. Ing. Patrizia Serra

Ricercatore TDA, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
ed Architettura
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale n°829 del 29/11/2019 il bando è stato pubblicato in pari data nel sito
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/
e
nel
sito
https://www.unica.it/unica/it/laureatis07ss01.page .
La Commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così ripartiti:
fino a 60 punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio. In base all’art. 4 del bando,
costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:
A) voto di laurea fino a un punteggio massimo di 30 punti così graduati:
- votazione di laurea 110 e lode: punti 30
- votazione di laurea da 106 a 110: punti 20
- votazione di laurea da 101 a 105: punti 10
- votazione di laurea fino 100: punti 5
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B) Dottorato di ricerca nelle tematiche dei trasporti e della mobilità: punti 10
C) Esperienze di formazione/tirocinio fino a un massimo di 20 punti così graduati:
- - 4 punti/mese per ogni mese di formazione/tirocinio presso enti pubblici o aziende private.
- - 5 punti/mese per ogni mese di formazione/tirocinio presso enti pubblici o aziende private sulle
tematiche dei trasporti e mobilità.
E’ pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Ing. Valentina Aramu – Prot n 289185 del 19 dicembre 2019
La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e la
candidata, e verificato che la stessa sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, procede alla
valutazione, di cui alla seguente tabella:
Nominativo del Voto di laurea
candidato
fino a 30 punti

Valentina Aramu

30/30

Dottorato di
Esperienze
ricerca
formazione
fino a a10 fino a 20 punti
punti

0/10

16/20

TOTALE

46/60

Pertanto la candidata Valentina Aramu è ammessa al colloquio fissato per il giorno 28 gennaio 2020 alle
ore 12.00, presso lo studio del Prof. Gianfranco Fancello, al DICAAR, Sezione Trasporti, Facoltà di
Ingegneria, in Via Marengo 2, Cagliari; se la candidata rinuncia ai termini di preavviso di 15 giorni, il
colloquio è fissato per il giorno 15 gennaio 2020 alla stessa ora e nello stesso luogo.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso alla candidata
ammessa.
La seduta è tolta alle ore 13.00
Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali.
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/
Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Gianfranco Fancello
Prof. Ing. Paolo Fadda
Dott. Ing. Patrizia Serra

Cagliari, 10 gennaio 2020
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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