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BANDO BR09/2021: SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI
RICERCA dal titolo:
“Costruzione dei modelli di analisi e previsione della domanda e dei possibili scenari di assetto
della rete portante del trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Cagliari”

VERBALE N°1 VALUTAZIONE DEI TITOLI
In data 5 luglio 2021 alle ore 10:50 si è svolta, in modalità telematica, la procedura di
valutazione dei titoli, per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Costruzione dei
modelli di analisi e previsione della domanda e dei possibili scenari di assetto della rete portante
del trasporto pubblico nella Città Metropolitana di Cagliari”, nell’ambito della Convenzione Città
Metropolitana di Cagliari – CIREM per l'effettuazione di studi, ricerche e modelli per la promozione
di azioni, misure ed interventi in favore della Mobilità Sostenibile - Resp. Prof. Italo Meloni .
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale Repertorio n. 381/2021 del
29/06/2021 è così composta:
Prof. Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria
Civile Ambientale e Architettura - CIREM
Presidente

Ing. Eleonora Sottile

RDTA - Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM
Componente

Ing. Patrizia Serra

RDTA - Dipartimento di Ingegneria Civile
Ambientale e Architettura - CIREM
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale Repertorio 317/2021 del 03/06/2021 il bando è stato pubblicato in
data 3 giugno 2021 nel sito https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page.
La commissione dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione comparativa, così
ripartiti: fino a 60 punti per la valutazione dei titoli, fino a 40 punti per il colloquio. In base all’art.
4 del bando 09BR/2021, costituiscono titoli utili ai fini della valutazione i seguenti:

Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali – Università degli Studi di Cagliari, Via Sant’Ignazio 17, 09123 CAGLIARI Tel.
070.675.3332 - Fax 070.675.3321 e-mail: segreteriasea@unica.it http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/
CIREM - Centro interuniversitario di Ricerche Economiche e Mobilità
Via San Giorgio 12, 09124 CAGLIARI Tel. 070.675.6401, Fax +39 070.675.6402 e-mail: cirem@unica.it

Università degli Studi di Cagliari

Sono titoli valutabili (totale punti 60/100)
A) Voto di Laurea (massimo 30 punti)
- da 91 a 100: 24 punti
- da 101 a 105: 26 punti
- da 106 a 109: 28 punti
- 110 e 110 con lode: 30 punti
B) Lavoro di tesi nel settore della ricerca coerente con l’attività di ricerca oggetto della selezione
(max 20 punti), tesi pertinente (allegare riassunto):
- 10 punti bassa
- 15 punti media
- 20 punti alta
C) Conoscenza dei pacchetti office e software specifici di programmazione ed ottimizzazione
(tipo Python, Matlab, Cplex o simili) (max 10 punti):
- 2 punti per ogni software specialistico

La commissione viste le disposizioni previste dal DPCM del 09/03/2020 recante nuove misure
per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio
nazionale, procede ad effettuare la valutazione dei titoli in videoconferenza attraverso la
piattaforma Skype.
La commissione effetua, contemporaneamente, il primo collegamento alle ore 10:50 che va a
buon fine.
La commissione prende atto dei criteri presenti nel bando e non ritiene di doverli dettagliare
ulteriormente.
La commissione ha ricevuto dalla Segreteria del Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali
la seguente domanda di partecipazione:
1. GIUBERGIA DANIELE PROT N° 117832 del 15/06/2021
La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari
e il candidato e verificato che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando,
procede alla valutazione. La commissione valuta i titoli del candidato come segue:
Nominativo del
candidato
GIUBERGIA
DANIELE

A) Voto di laurea B) Tesi pertinente C) Competenze TOTALE
(max 30 punti)
(max 20 punti)
software
(max 60
(max 10 punti)
punti)
30/30

20/20

10/10

60/60

Pertanto il candidato Giubergia Daniele è ammesso al colloquio fissato per giorno 26 luglio 2021
alle ore 10:30, in modalità telematica mediante la piattaforma Skype.
Qualora il candidato rinunci ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è
fissata per il giorno 8 luglio 2021 alla stessa ora e con la medesima piattaforma Skype.
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A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al
candidato ammesso.
La seduta è tolta alle ore 11:05.
Gli esiti della valutazione dei titoli e l’elenco dei candidati ammessi al colloquio sono pubblicati
nel sito web (https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_1.page) e nel sito dell’Ateneo
(https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page).
Letto approvato e firmato digitalmente
Prof. Italo Meloni (firmato digitalmente)
Ing. Eleonora Sottile (firmato digitalmente)
Ing. Patrizia Serra (firmato digitalmente
Cagliari, 5 luglio 2021
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