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

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Paesaggi rurali della Sardegna – Riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative”

In data 4.06.2018 alle ore 8:00 si è riunita la commissione per procedere alla valutazione dei titoli prevista dalla
procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo: “Paesaggi
rurali della Sardegna – Riconoscimento delle componenti storiche, culturali ed insediative”
La commissione, come da disposizione del Direttore del DICAAR n°680 del 30/05/2018, vista la Disposizione Direttoriale
n. 554 del 09/05/2018 con cui si approva la proposta avanzata dal Prof. Antonello Sanna, è così composta:
Prof. Antonello Sanna, Professore Ordinario presso il DICAAR, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Carlo Atzeni, Professore Associato presso il DICAAR;
Dott.ssa Ester Cois, Ricercatrice, Docente a contratto presso il DICAAR, segretaria.
Il bando n° 13/2018 come da Disposizione Direttoriale n. 555 del 09/05/2018 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page?frame1_item=3
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Erika Sois, Prot. n. 84979 del 15.05.2018.
La Commissione giudicatrice, definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli previsti nel bando ed il
punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40
per la valutazione del colloquio, come segue:

TITOLO

PUNTEGGIO (punti)

1

Attività di ricerca pregressa sui temi dello sviluppo locale/rurale e del
paesaggio;

Fino a 10

2

Attività di ricerca pregressa sulle componenti socio-culturali dei sistemi
agropastorali con particolare attenzione agli elementi della cultura
materiale e immateriale;

Fino a 10

3

Esperienze pregresse di comunicazione e promozione del territorio;

Fino a 10

4

Esperienze pregresse nell'ambito della valorizzazione dei sistemi agropastorali;

Fino a 10

5

Attività pregressa nella somministrazione e immissione questionari;
raccolta e elaborazione dati;

Fino a 10

6

Pubblicazioni attinenti al tema di ricerca.

Fino a 10

Punteggio minimo ammissione colloquio

30

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e la candidata
Sois Erika, e verificando che la candidata sia in possesso del requisito d'accesso prescritto dall’art. 2 del Bando di concorso,
che risulta: Laurea specialistica/magistrale in Scienze Politiche (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/09 e D.M.
270/04) o equipollenti.

La Commissione passa dunque ad esaminare i titoli presentati. Al termine di un'approfondita disamina, la Commissione
assegna i seguenti punteggi:

Nominativo
candidato/a
Sois Erika

1
10

2

3
10

4
10

5
10

6
10

totale
5

Ammissione
colloquio
55

SI

La candidata Sois Erika risulta quindi ammessa al colloquio, con il punteggio di 55/60.
La data del colloquio è fissata per il giorno 19 Giugno 2018, alle ore 9:00, presso l’Aula ex Presidenza in Palazzo Cugia, in
via Santa Croce 67 II piano, Cagliari. In caso di rinuncia dei termini minimi di preavviso per i colloqui, previsti nel bando
all'art. 4, la candidata ammessa lo dovrà comunicare tramite una mail ai seguenti indirizzi: alice.murru@amm.unica.it;
regina.mascia@unica.it. In tal caso il colloquio verrà fissato per le vie brevi.
La seduta è tolta alle 9:00.
Il verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/borse_di_ricerca_3.page
Cagliari, 4 giugno 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Antonello Sanna
Prof. Carlo Atzeni
Prof. Ester Cois

