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

VERBALE DI SCELTA
Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di prestazione

occasionale nell'ambito del Progetto di ricerca "Governing the smart city: a governaÍr.ce-centred
approach to smart urbanism" - CUP: F22I15000070008
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data 6/09 /201,6 alle ore 14:00 si è svolta la procedura divalutazione comparatTva, per soli

utoli, per il

conferimento di un incarico esterno di prestazione occasionale avente ad oggetto:
"In vista delle strategie delle azioni e dei dsultati delle attività del progetto di dcerca "Governing the
smaÍt city: a governance-centred approach to smart utbanism", si rich'rede l'attività di suppotto alla
ricerca sul medesimo progetto in qualità di Project rr'arr^ger di ricetca nel settore dell'ICT
perconaltzzando anche secondo i principi delle metodologie Agili gli strumenti tipicidel proiect
management e supportando alla categorizzazione dei dataset utili al progetto che cosutuiranno la base
di conoscenza conforme agli indicatori selezionati nel corso della ricetca. Sarà richiesto di sostenere il
lavoro di ricerca attraveîso meccanismi di governance in grado di adattarsi rispetto all'emergere di nuovi
sviluppi, revisionare le attività svolte a fronte del morutoraggio e controllo dell'avanzamento dei lavori
per la produzione di eventuali piani di interim, reporting di progetto Per mantenete allineate tutte le
risorse coinvolte e favorire il processo decisionale".
La comrnissione, nominata dal Drettore del DICAAR, è così composta:
Prof. ssa Chiata Garau, Responsabrle scientifico

Prof. Michele Marchesi, Docente I fascia Dip. Mat. e Inf.
Prof.ssa Ginevra Balletto, fucercatore DICAAR
selezione Protocollo
pubblicato
tn
data25/07 /2016.
nel sito wrÀtù4u4tEaJt
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Il bando n.39/2016, reladvo alla

n. 24723/2016 del 25/07 /2016 è stato

Sono petvenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. I{atiuscia Mannaro
Ing. Piergrorgio Palla

Prot.
Prot.

n. 2530312016 del 28/07/2016
n. 26195/2016 del 03/08/2016

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradr di parentela tÍ'commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiu
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prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione'
I risultati sono i seguend:
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Nfannaro I(atiuscia
Palla Piersiorqio
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Ltincarico è assegnato a Katiuscia Mannato
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento
Consiglio di Dipartimento

La seduta è tolta alle ote
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Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Ptof.ssa Chiara Garau

Ptof. Michele Marchesi

Prof.ssa Ginevta Balletto

prhrd^*

-rr(-u

M
-r/4a^^t

/r'u-q' .-*-po.r*^r

2- 09723 CAGLIARI
Tel. 070.675; 5154 - Fax 070. 675.5031- mail: alice'murru@amm'unic?'it
Sede: via Marengo,

