Università degli Studi diCagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
DICAAR

VERBALE DI SCELTA
il confedmento di un incarico di ptestazione
occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca "Governing the smart ciq: a governance-centred

Procedura di valutazione compafadva, per soli titoli, per
approach to smart urbanism" - CUP: F22I15000070008
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In data 0B/Og/2016 alle ore 44lW si è svolta la procedura divalutazione comparaiva, per soli dtoli,
per il conferimento di un incadco esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto:
;'Lu go-."rnance muld- spzziale della smart city. In patticolare la prestazione riguardetà io svolgimento
interviste semi-strutturu-t. .or testimoni qualificati (amrninisftatori, tecnici., tapptesentanti di imprese ed
enti privati) impegnati in progettì di smart city in diverse città italiane, allo scopo di conoscere le
dinamiche istituzionali che sotiendono la reahzzazione dei progetti dr smart city da un punto di vista
spazr. Dal
"multi-spaziale" che chiama in causa le dimensioni dei luoghi, delle reti, dei flussi e degli
punto di ,ri.t, concettuale ,Ia flcerca attìnge alla teona.ctitica_ urbana' in particolar modo ad autori come
Lefebvre, Gramsci e Foucault di cui l'assegnatario della prestazione dovtà avere approfondita
conoscenza".

La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Ptof.ssa Chiara Gatau, Responsabile scienti"fico . ,h Prof. Ugo Rossi, Ricetcatore tsSCIl'lqs - U*nÙ{,fl5ltProf.ssa Ginevra Balletto, Ricercatore DICAAR

Il bando n.33/201G, relativo

alla selezione Protocollo
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21992/2016 del 04/07 /2016 è stato

pubblicato nel sito www.unica.it tn data04/07 /2016'
Sono pervenute le seguend domande di partecipazione:

Prot.

Dr.ssa Simona De Simoru

n.

23046/2016 del 12/07 /2016

Ú2' t
La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela
requisiti
di tutti i
commissari e il candidato, e verifìcando che lo stesso candidato sia in possesso

prescritti dal bando di concorso, procede zlTavalutazlone'
I risultati sono i seguenti:

:oGNoME E NO ME C{N9IDA-TO

De Simoni Simona
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L'incarico è assegnato a De Simoni Simona
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
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Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5153 - Fax 070. 675.5031- mail: francegga.mur-a@unica'it

http://dipartimenti.unica.it'ingegneriacivileambientaleearchitettura
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Università degli Studi di Cagliari

Consiglio di Dipartimento

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Chiata Garau
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Prof. Ugo Rossi

Prof.ssa Ginevra Balletto
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