Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
Direttore: Prof. Ing. Giorgio Massacci

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: "Investigating the relationships between knowledge-building
and design and decision-making in spatial planning with geodesign" – CUP: F74I19001040007.
Responsabile scientifico: Prof. Michele Campagna
Richiedente l’incarico: Ing. Chiara Garau

In data 17/06/2021 alle ore 9:30 si è aperta la riunione per la valutazione dei titoli, per il conferimento
di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Elaborazione di strumenti e procedure per l’analisi della morfologia, della qualità e della praticabilità
degli ambiti urbani, strumentale all’implementazione di strategie di pianificazione basate sul paradigma
metodologico del geo-design.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 780 del 09/06/2021, è così
composta:
Prof. Michele Campagna
Dott.ssa Chiara Garau
Dott.ssa Francesca Maltinti

Responsabile scientifico
Ricercatrice presso il DICAAR
Ricercatrice presso il DICAAR

L’avviso di selezione n° 35/2021 prot. n° 103649/2021 del 28/05/2021 è stato pubblicato all’indirizzo
internet https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 28/05/2021
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
È pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Alfonso Annunziata Prot. n° 0107247 del 03/06/2021
La Commissione di valutazione definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nell’avviso di selezione ed il punteggio minimo (fissato a 30 punti) per l’ammissione al
colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 50 per la valutazione dei titoli e 50 per la valutazione del
colloquio, come segue:
TITOLO
Voto di laurea
Comprovata esperienza professionale e/o di ricerca
Pubblicazioni attinenti all’oggetto del bando
Altri titoli

PUNTEGGIO
(punti)
10
10
8
22
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La Commissione, accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e il
candidato e verificando che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso di
selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti
Nominativo
candidato

Voto di Comprovata
laurea
esperienza

Pubblicazioni
geodesign

Altri
titoli

Totale

Alfonso Annunziata

10

3

22

45

10

Ammissione
colloquio

SI/NO
SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 23/06/2021 alle ore 19:00 via Teams
La seduta è tolta alle ore 10:00
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e
verrà portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
Cagliari, 17/06/2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Michele Campagna
Dott.ssa Chiara Garau
Dott.ssa. Francesca Maltinti
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