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

VERBALE COLLOQUIO
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 knowledgebuilding and design and decision-making in spatial planning with geodesign" – CUP:
F74I19001040007.
Responsabile scientifico: Prof. Michele Campagna
Richiedente l’incarico: Ing. Chiara Garau
Avviso pubblico di selezione n. 35/2021 prot. n° 103649/2021 del 28/05/2021
In data 23/06/2021 alle ore 19:00 su Teams si è riunita la Commissione nominata dal Direttore del
DICAAR per lo svolgimento del colloquio 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

Sulla base della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 17/06/2021, risulta ammesso all’orale il candidato
Nominativo candidato
Alfonso Annunziata

Punteggio titoli
45

La Commissione, accertata l'identità del candidato a mezzo di documento di identità, procede con la
prova orale. La Commissione dispone di 50 punti per il colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di:
Documento identità
NOMINATIVO CANDIDATO/A

Alfonso Annunziata

Passaporto n.
YA2115545

Conoscenza dell’ambito
disciplinare del progetto
fino a 25 punti

20

Capacità organizzative delle
TOTALE
attività di ricerca
Fino a 50 punti
fino a 25 punti

20
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Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
17/06/2021 la valutazione complessiva risulta essere:
NOMINATIVO CANDIDATO

Alfonso Annunziata

Valutazione titoli
Fino a 50 punti

Valutazione colloquio
Fino a 50 punti

45

40

TOTALE
Fino a 100 punti

85

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
Alfonso Annunziata
L’incarico sarà pubblicato sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e portato a
ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
La seduta è tolta alle ore 19:25
Cagliari, 23/06/2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Michele Campagna
Dott.ssa Chiara Garau
Dott.ssa. Francesca Maltinti
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