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

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del progetto “Accordo di collaborazione per l’attività e definizione di
un progetto di ricerca per l’elaborazione delle linee guida finalizzate alla realizzazione di edifici
scolastici sicuri, sostenibili e adeguati alle più recenti concezioni della didattica”- Progetto Iscol@ CUP: E21H12000060001
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni M. Chiri.
In data 13 novembre 2017 alle ore 10,00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Attività di studio e ricerca per la produzione di schede di analisi degli immobili scolastici e schede
tipologiche delle azioni progettuali per l’implementazione di circuiti meditecari territoriali per la
costituzione della biblioteca diffusa dei new media. Saranno prodotte, oltre alle schede degli immobili e
delle azioni tipologiche, una relazione scientifica comprendente i casi di studio e un regesto della
letteratura utilizzata per la produzione delle schede.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Giovanni M. Chiri
Prof. Paolo Sanjust
Prof. Giovanni Battista Cocco

Responsabile scientifico
Docente II fascia DICAAR
Ricercatore DICAAR

Il bando N° 48/2017, relativo alla selezione prot. N° 178516/2017 del 26/10/2017, è stato
pubblicato nel sito www.unica.it in data 26/10/2017
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Arch. Davide Pisu

Prot. n. 181416/2017 del 02/11/2017

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME
CANDIDATO

IDONEITÀ ALLA
SCUOLA DI
DOTTORATO
FINO A 10 PUNTI

PERTINENZA
TEMI TESI DI
LAUREA
FINO A 12 PUNTI

COMPROVATA
ESPERIENZA
CONSCENZA
PROFESSIONALE DELLA LINGUA
FINO A 10
INGLESE
PUNTI
FINO A 6 PUNTI

PUBBLICAZIONI
ATTINENTI
FINO A 12 PUNTI

TOTALE
FINO A 50 PUNTI

Pisu Davide

10

10

6

6

37

5

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI

http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/

La data del colloquio è fissata il giorno 15/11/2017 alle ore 09.00 , presso Via Santa Croce 59
La seduta è tolta alle ore 10,30
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-eselezioni/
Cagliari, 13/11/17
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Giovanni M. Chiri

Prof. Paolo Sanjust

Prof. Giovanni Battista Cocco
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