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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo di tipo collaborazione coordinata e continuativa per attività di supporto alla ricerca
nell'ambito del Progetto “Convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della
Difesa dell’Ambiente, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto “GIREPAM
Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato nell’ambito
del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020, Asse II, CUP
E76J16001050007, Avviso n. 1”
Responsabile scientifico: Prof. Corrado Zoppi
In data 14 Aprile 2017 alle ore 17.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per
il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e continuativa avente ad oggetto:
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato a seguito dell’esperimento della
presente procedura selettiva avrà, nell’ambito del progetto di ricerca “Convenzione con la Regione
Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa dell’Ambiente, finalizzata al raggiungimento degli
obiettivi del progetto “GIREPAM Gestione Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree
Marine” finanziato nell’ambito del Programma INTERREG Marittimo Italia-Francia Maritime 20142020, Asse II, CUP E76J16001050007, Avviso n. 1” ad oggetto Attività di supporto alla ricerca
nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa
dell’Ambiente finalizzata alla realizzazione del progetto “GIREPAM Gestione Integrata delle Reti
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato nell’ambito del Programma INTERREG
Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020, Asse II, CUP E76J16001050007. In particolare la figura
selezionata dovrà gestire in autonomia le attività inerenti il monitoraggio tecnico e finanziario del
progetto, producendo periodiche relazioni tecniche sulle attività svolte, accompagnate da rendiconto
delle spese sostenute”
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Corrado Zoppi
Presidente
Prof. Michele Campagna
Componente
Prof.ssa Francesca Maltinti Segretario
L’avviso pubblico n. 14/2017, relativo alla selezione Protocollo n. 53677/2017 del 24/03/2017 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 24/03/2017.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Michela Farci

Prot. n. 60478/2017 del 03/04/2017

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
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COGNOME E NOME
CANDIDATO

Farci Michela

Voto di laurea
Fino a 25 punti

25

Comprovata
esperienza
professionale
presso PPAA
Fino a 20 punti

Comprovata
Tirocini/
esperienza prof.le Esperienze
su sistemi gestione prof. in
qualità
aziende
Fino a 20 punti
Fino a 20
punti

Frequenza
corsi prof. su
sistemi
gestione
qualità
Fino a 15
punti

TOTALE
Fino a 100
punti

15

15

10

80

15

L’incarico è assegnato all’Ing. Michel Farci
La seduta è tolta alle ore 18.15.

L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ratifica nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 14 Aprile 2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Corrado Zoppi

Prof. Michele Campagna

Prof.ssa Francesca Maltinti
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