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VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di
prestazione occasionale/professionale
nell'ambito del Progetto “Ricerca applicata alla
realizzazione di una guida virtuale a patrimonio storico-architettonico dell’Università di Cagliari”.
Responsabile Scientifico: Prof. Paolo Sanjust
In data 10/05/2017 alle ore17,30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale/professionale avente ad oggetto:
Ricerche sul campo: analisi dei percorsi del tessuto urbano di riferimento, definizione degli attrattori
culturali all’interno del territorio prescelto. Progettazione di user experience, interaction design e
interfaccia grafica. Prodotto finale atteso: Relazione con individuazione dei percorsi e degli attrattori;
progetto di user experience, interaction design e interfaccia grafica”.
Lo sviluppo dell’attività prevede sei stati di avanzamento mensili:
-

Impostazione generale della ricerca con cronoprogramma delle attività da svolgere
analisi dei percorsi del tessuto urbano di riferimento
definizione degli attrattori culturali all’interno del territorio prescelto
impostazione dell’user experience
impostazione dell’interfaccia grafica
Relazione finale

La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Paolo Sanjust, Responsabile scientifico
Prof.ssa Marco Cadinu, Docente II fascia DICAAR
Prof. Fabio Pinna, Ricercatore Dip.to Storia, Beni Culturali e Territorio
Il bando n. 15/2017, relativo alla selezione Protocollo n. 65780/2017 del 20/04/2017 è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 20/04/2017.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Maddalena Pisanu

Prot. n. 68297/2017 del 28/04/2017

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 dal bando di concorso, procede alla valutazione.

Sede:	
  via	
  Marengo,	
  2-‐	
  	
  09123	
  CAGLIARI	
  
Tel.	
  070.675.	
  5153	
  -‐	
  Fax	
  070.	
  675.5031-‐	
  mail:	
  francesca.mura@unica.it	
  
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/	
  

	
  	
  	
  

Università	
  degli	
  Studi	
  di	
  Cagliari	
  

I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME
CANDIDATO

Pisanu Maddalena

Voto di laurea
Fino a 30 punti

30

Dottorato
Fino a 25 punti

14

Esperienze
documentate
Fino a 10 punti

Pubblicazioni
Fino a 10 punti

7

10

Conoscenza
lingua
inglese
Fino a 25
punti

20

TOTALE
Fino a 100
punti

81

L’incarico è assegnato a Pisanu Maddalena
La seduta è tolta alle ore 18,45

L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento e portato a ratifica nella prossima riunione del
Consiglio di Dipartimento
Cagliari, 10/05/2017

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Paolo Sanjust

Prof. Marco Cadinu

Prof. Fabio Pinna
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