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 PC Italia-Francia Marittimo 2014-2020: “GRRinPORT Gestione sostenibile dei rifiuti e dei reflui nei porti”.
Responsabile scientifico: Prof.ssa Alessandra Carucci
In data 29/03/2018 alle ore 17.00 si è svolta la prima seduta relativa alla procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad
oggetto:
“Supporto alla gestione delle attività di coordinamento tecnico-scientifico e amministrative-finanziarie
(PFM Project Financial Manager)”, con il compito di predisporre gli strumenti utili a garantire il
monitoraggio dello stato di attuazione del Progetto (sia dal punto di vista delle attività che
dell’avanzamento della spesa). Nello specifico, il PFM supporterà il Responsabile nella gestione del
Progetto, in particolare nell’organizzazione dell’attività di reporting interno cui ogni partner deve
contribuire trimestralmente per avere sempre sotto controllo l’andamento del progetto e identificare
tempestivamente eventuali criticità nonché proporre adeguate soluzioni in tempo utile. Il PFM dovrà
inoltre predisporre le bozze dei Report periodici e del report finale da sottoporre all’AdG del PO
Marittimo. Dovrà infine partecipare alle riunioni del Comitato di Pilotaggio per la redazione dei verbali.
A conclusione di ciascun trimestre il PFM dovrà predisporre una breve relazione che evidenzi lo stato
di avanzamento del progetto con le eventuali criticità e relative soluzioni proposte.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Alessandra Carucci
Prof. Aldo Muntoni
Prof.ssa Giorgia De Gioannis

Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Docente II fascia DICAAR

Il bando N° 18/2018, relativo alla selezione prot. N° 59470/2018 del 13/03/2018, è stato pubblicato
nel sito www.unica.it in data 13/03/2018.
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:
Dott.ssa Daniela Ghiani

Prot. n. 62410/2018 del 19/03/2018

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 sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti:
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VOTO DI LAUREA
FINO A 10 PUNTI

COGNOME E NOME CANDIDATO

Ghiani Daniela

FINO A 50 PUNTI
8

COMPROVATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
FINO A 40 PUNTI

ALTRI TITOLI
FINO A 10 PUNTI

40

0,5

TOTALE
FINO A 60 PUNTI

48,5

La data del colloquio è fissata il giorno 09-04-2018, alle ore 15:00, presso la Sala riunioni dell’ex
DIGITA (DICAAR), in via Marengo 2, Cagliari.
La seduta è tolta alle ore 18.00.
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.
Cagliari, 29 marzo 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof.ssa Alessandra Carucci

Prof. Aldo Muntoni

Prof.ssa Giorgia De Gioannis
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