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

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: "Governing the smart city: a governance-centred
approach to smart urbanism” – CUP: F22I15000070008
Avviso pubblico n. 23/2018 relativo alla selezione Prot. 66064/2018 del 27/03/2018
Responsabile scientifico: Prof.ssa Chiara Garau
In data 17/04/2018 alle ore 15:00 presso il DICAAR 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:
"Understanding Kid-friendly Urban Space for a More Inclusive Smart City". La ricerca prenderà in
esame il problema di definire un insieme di indicatori relativi alle proprietà compositive,
configurazionali, funzionali, sociali, ambientali rilevanti per la costruzione di luoghi significativi, sicuri e
stimolanti per i bambini e ne indagherà l’integrazione negli strumenti esistenti per la misura della
walkability degli spazi urbani. Lo scopo è la costruzione di uno strumento analitico, per misurare la
praticabilità di un’area urbana o di una porzione di essa. La ricerca prevede analisi svolte mediante
l’impiego di metodi qualitativi, fondati sul principio di saturazione e degli studi fenomenologici. Questi
includono il ricorso a interviste svolte durante focus group, questionari, indagini svolte negli spazi aperti
e si riferiscono a casi di studio scelti in accordo con il PI. L’attività di collaborazione sarà condotta
come segue:
1.
Reperimento dei dati necessari allo svolgimento della ricerca;
2.
Analisi della letteratura scientifica relativa al tema della ricerca;
3.
Conduzione di interviste durante focus group; indagini svolte in spazi urbani oggetto
della ricerca e somministrazione di questionari;
4.
Presentazione dei risultati ottenuti tramite un report finale e/o articolo sottoposto a
rivista
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Chiara Garau
Prof. Corrado Zoppi
Prof. Francesco Pinna

Responsabile scientifico
Docente I fascia DICAAR
Ricercatore DICAAR

Risulta ammesso al colloquio con il punteggio di 68.00 nella valutazione dei titoli avvenuta in data
16/04/2018 il candidato Ing. Alfonso Annunziata. La Commissione, accertata l'identità del candidato a
mezzo di documento di identità, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 30 punti per il
colloquio.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di 25

COGNOME E NOME CANDIDATO

Documento identità

Conoscenza della materia
del settore
Fino a 30 punti

ANNUNZIATA ALFONSO

Passaporto n.
YA2115545

25

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/

TOTALE
Fino a 30 punti

25

Università degli Studi di Cagliari

Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
16/04/2018., la valutazione complessiva risulta essere:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Valutazione titoli
Fino a 70 punti

Valutazione colloquio
Fino a 30 punti

ANNUNZIATA
ALFONSO

68

25

TOTALE
Fino a 100 punti

93

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
ANNUNZIATA ALFONSO
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 15:30

Cagliari, 17 aprile 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof.ssa Chiara Garau

Prof. Corrado Zoppi

Prof. Francesco Pinna
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