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VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO

Recupero e valorizzazione e del patrimonio architettonico dismesso di interesse culturale e
paesaggistico in ambito insulare e costiero
In data 27-08-2018, alle ore 9,30 si è svolta la valutazione dei titoli prevista dalla procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo
Recupero e valorizzazione e del patrimonio architettonico dismesso di interesse culturale e paesaggistico in ambito insulare e
costiero
La commissione, nominata con DD del DICAAR n°1043 del 03/08/2018, è così composta:
Prof. ssa Anna Maria Colavitti
Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Carlo Atzeni
Professore associato presso il DICAAR,
Prof. Ivan Blecic
Professore associato presso il DICAAR,
Il bando N° 16 D.D. n. 878 del 11/07/2018 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Prot 135535 Giuseppe Milano
Prot 138485 Usai Alessia
Prot 144673 Monti Emanuela Stella
Prot 145283 Bagnato Elisabetta
Prot 154421 Floro Giorgia
Prot 158628 Simoni Davide
Prot 158640 Vincis Francesca
Prot 155963 Porcu Maria Daniela
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. La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 40/100.
La valutazione dei titoli prevista è la seguente:
TITOLO
Dottorato di ricerca in Tecnologie per la
Conservazione dei Beni Architettonici e
Ambientali
Comprovata esperienza di ricerca
nell’ambito della pianificazione urbanistica
e delle politiche per il patrimonio culturale
Pubblicazioni scientifiche sulle tematiche
della pianificazione urbanistica e delle
politiche per il patrimonio culturale

PUNTEGGIO (punti)
20 punti

20 punti

20 punti

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e i candidati, e verificando che
i candidati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando di concorso, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Comprovata
Pubblicazioni
Laurea
Dottorato
totale
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esperienza
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scientifiche sulle
candidato/a
ne
ricerca nell’ambito
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Emanuela
Stella Monti
Elisabetta
Bagnato
Giorgia Floro
Davide Simoni
Francesca
Vincis
Maria Daniela
Porcu

Architettura

0

20

5

25

NO

Architettura

0

20
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NO
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Architettura
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0
0
0

20
20
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0
5
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20
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NO
NO
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Architettura

0

Solo tirocinio
non
valutabile
come
comprovata
esperienza di
ricerca

0

0

NO

La data del colloquio è fissata il giorno 25 settembre, alle ore 9,30, presso DICAAR, Palazzo Cugia, in via Corte d'Appello 67,
Cagliari. In caso di rinuncia dei termini minimi di preavviso per i colloqui, previsti nel bando all'art. 4, i candidati ammessi lo
devono comunicare tramite una mail ai seguenti indirizzi: alice.murru@amm.unica.it; federica.scroccow@unica.it. In tal
caso il colloquio è fissato il giorno 11 settembre 2018 stesso luogo ed orario.
La seduta è tolta alle ore 12,51.
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page
Cagliari, 27 agosto 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. ssa Anna Maria Colavitti
Prof. Carlo Atzeni
Prof. Ivan Blecic

