Università di Cagliari
VERBALE N.
Procedura

dr

valutazione comparativa. per trîoli

1

e colloquio, per il

confenmento

di un

incanco esrerno di

collaboraztone coordinata e continuativa nell'ambito del progetto FOSTET in MED "FOstering Solar TEchnology in

the MEDiteranean area"" Programma ENPI CBC MED. First Call fbr Strategic Projects.20ll - CUP:
F25C12000660002
Responsabile Scientifico: Prof. Antonello Sanna.

L'incarico consiste nella (iestrone ammimstrativa del terzo arìno del progetto FOSTET rn MED "FOstering Solar
TEchnology rn the MEDiterranean area"

ll Manager AÍunirustratlvo (Prolect Manager) in partrcolare si dovra occupare delle seguentr attivrta (come da
rndicazrom del Pannership Agreement):
r Descrtzione e controllo di ogni componente di lavoro (compiti e attivita); Produzione delle relazioni di
monitoraggio penodiche e delle relaziom sullo stato di avanzamento e di attuazione;
o Promozione di qualsiasi modifica necessaria per ottímizzare lo stato di avanzamento del progetto;
r Svrluppo e manutenzrone degli strumentr di comunícazrone:
r Gestrone del rapportt con il Comitato direttrvo (Steerrng Committee) e con il Comrtato Tecmco Screntifico
ln data 27 01 2015. alle ore 17.00 sr e svolta la prima seduta della Commissione per la procedura di valutaztone
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di collaborazione coordinata e
continuativa avente ad oggetto la Gestione amministrativa del terzo anno del progetîo FOSTET in MED "FOstering
Solar TEchnology in the MEDitenanean area".
La commrssrone, nommata dal Drrettore del DICAAR. è cosr composta:
Prof. Antonello Sanna, Responsabile screntifico;
Prof. Roberto Ricciu, Rrcercatore presso il DICAAR,
Dott.ssa Francesca Mura, Segretario Amm.v<l presso il DICAAR.

Il

bando n. 2. relativo

uw'tryJM_19a.!! rn

data 1610l

alla

selezione Protocollo n. 0212015 del 16/01i2015

e

stato pubblicaro

nel

sito

l2lll5

Sono pervenute Ie seguentr domanda di partecipazrone:

Nrcola Nieddu prot. n. 2296 del 23l0U2Al5:
Severrno Ostorero prot. n" 2446 del 2610112015
Anna Lrsa Sinr prot. n.2314 del 23101,i2015;

I Commissari dichiarano che non sussistono rncompatibilità derivanti da rapportr di parentela o altre cause ostatlve,
La Commissrone, prima di procedere all'esame e alla'valutazione dei titoli, prowede a definirne i oriteri ln coerenza
con il Bandol la Commissrone adotta i seguentr criteri per la valutazione dei titoli:
. Per il voto di laurea si assegna un puntegglo di l0 punti per un voto di Laurea pari a 110/ll0 con o senza
lode e di 0 punti perun voto di Laurea hno a 100/110. con interpolazione lineare per voti tra 109 e l0l.
r Altri titoli; * vengono assegnati fino a un massimo di 9 punti per Master Universitari da L500 ore attinenti le
attlvlta oggetto dell'incanco: * vengono assegnati fino a un massimo di 9 punti per corsi di specralizzazione e

c
.

profèssionalizzaîfi aît:n,eîti le attività oggetto dell'incaricot * vengono assegnati fino a 9 puntr per il
Dottorato di Ricerca: * rnfine vengono assegnati fino a 3 punti per altri titoli valutabili.
Documemaîa espenenza avarlo titolo attrnente le attivrtà oggetto dell'incarico: vengono assegnatl fino a l0
puntl per comprovara espenenza nell'ambtto del Programma ENPI CBC MED.
Comprovata €sperlenza nella gestrone di progetti strategici a valere sul programma ENPI CpC, MED: fìno a
20 punti. Consrderando I'attribuzìone di 20 punti per una comprovata espenenza nella gèstione di progettr
strateglci a valere sul programma ENPI CBC MED di 24 mesr si assegna un punteggio dí 20124 (0.83) per
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o

ogni mese di attivita nel ruolo specifico (qualora più attività siano state svolte contemporaneamente, si tiene
conto, ai fini del cumulo dei periodi, di una riduzione del50%).
Colloquio: in fase di colloquio si assegna un punteggio fino a rm massimo di 30 punti:
Durante il colloquio verrà richiesto di evidenziare e dettagliare le esperienze pregresse e gli incarichi in
corso, e si indaghera sulle attivita e sulle criticità che potrebbero carattenzzare I'implementazione del terzo
anno del progetto FOSTET in MED. Verranno inolfe discussi e valutati gli aspetti motivazionali, la
propensione espressa dai candidati ad impegnarsi al livello di coinvolgimento che si è dimostrato necessario
nelle attività di gestione amministrativa e finanziaria del progetto FOSTET in MED, la pertinenza del
curriculum con le problematiche che tale gestione comporta.

A questo punto la Commissione esamina i curricula dei candidati, verificando che siano in possesso di tutti i requisiti
prescritti dal bando di concorso, e forrula la seguente graduatoria:

La seduta è tolta alle ore 18,00

Cagliari,

ktto,

27 /01/2015

approvato e sottoscritto sedur

Prof. Antonello Sanna
Prof. Roberto

Ricciu Èl-[

t*

Dott.ssa Francesca Mura
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VERBALE N.2
Procedura

di

valutazione comparativa: per

titoli e colloquio, per il

conferimento

di un

incarico esterno di

collaborazione coordinata e continuativa nell'ambito del progetto FOSTET in MED ..FOstering Solar TEchnology
in

the MEDiterranean area". Programma ENPI CBC MED. First call for Sharegic projects, 201I
F2sCr20006ó0002
Responsabile Screntifico: Prof. Antonello Sanna.

-

c1jp:

L'incarico consiste nella Gestione ammimstrativa del terzo anno del progetto FOSTET rn MED
"FOstering Soiar
TEchnology rn the MEDiterranean area"

Il Manager Amministrativo (Project Manager) in particolare si dovrà occupare delle seguenti attivita (come

da

tndicazrom del Partnership Agreement):

o

o
r
o

Descnzione e controllo di ogni comporiente di lavoro (compiti e attrvità); Produzione delle relazrom
di
monitoraggio periodiche e delle relazioni sullo stato di avanzamento e di attuazione;
Promozione di qualsiasi modifica necessaria per ottimizzare lo stato di avanzamento del progetto;
Sviluppo e manutenzione degli strumenti di comunicazione;
Gestione dei rapporti con il Comitato direttivo (Steering Committee) e con il Comitato Tecnico Scientifico

ln data 2810112015. alle ore 9.00 si è aperta la seconda seduta per il colloquro relativo alla procedura di valutazròne
comparativa. per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di collàborazione
coordinata e
continuativa avente ad oggetto la Gestione amministrativa del terzo anno del progetto FOSTET in MED
"FOstering

Solar TEchnology in the MEDitenanean area,'.

La commissione. nominata dal Direttore del DICAAR, e cosi composta:
Prof. Antonello Sanna, Responsabile scientifico:
Prof. Roberto Ricciu, Ricercatore presso il DICAAR.
Dott.ssa Francesca Mura, Segretano Amm.vo presso il DICAAR.

Il bando n. 2, relativo alla selezione Protocollo n.0212015 del 1610112015 e stato pubblicato nel sito
t&u!&4.X in data 1610112015"

.wt

I candidatr:
Nicola Nieddu prot. n. 2296 del 23101/2015:
Severino Ostorero prot. n. 2446 del 26101 2015.
Anna Lisa Siru prot. n.2314 del23l0ll20l5:
risultano presenti
La commissione. accertata I'identita dei candidatr. procede al colloquio.

\

)

-.-'..L..

.t
fl

#1$
"
v*É t \* f*\

*L l\
F\ [ \

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale
ViaMarengo,zi ogrzgCagiiari r Italia
tel' +39 o7o

67ss1$ i

fax +Bg

e

Architettura

o7o 6755o3r j e-mail: francesca.mura@unica.it

zl\,,

)'l,r--

v;v
i
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Dopo approfondita discusslone st assegnano i seguenti punteggi:

La Commissione formula quindi la seguente graduatoria finale:

L'incarico

è assegnato al Dott. Nicola Nieddu

La seduta e tolta alle ore I1,30

L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento.

Cagliari. 28101/2015

Letto, approvato e sottoscritto seduùa stante.

Prof. Antonello Sanna
Prof. Roberto Ricciu
Dott.ssa Francesca Mura
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