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Direttore Prof. Ing. Giorgio Massacci

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
PER IL CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “Il Building Information
Modeling/Management per la definizione di nuovi modelli organizzativi e gestionali negli
interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.”
In data 11.03.2019 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: “Il Building Information Modeling/Management per la definizione di nuovi
modelli organizzativi e gestionali negli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente.”
La commissione, nominata con DD n° 216 del 26/02/2019, è così composta:
Prof. Antonello Sanna Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof. Carlo Atzeni ruolo presso il DICAAR,
Prof.ssa Caterina Giannattasio ruolo presso il DICAAR,
Il bando n° 8 del 05/02/2019 è stato pubblicato all’indirizzo Internet:
https://www.unica.it/unica/it/laureati_s07_ss01.page
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Giulia Rubiu Prot. n° 0046193 del 12/02/2019
Serena Cocuzzolu Prot. n° 0047840 del 14/02/2019
Riccarda Solazzo Prot. n° 0051946 del 18/02/2019
Mattia Giuseppe Barranca Prot. n° 0053496 del 19/02/2019
Cinzia Sechi Prot. n° 0053704 del 19/02/2019
Chiara Giorgi Prot. n° 0054464 del 20/02/2019
Jessica Sara Marie McComas Prot. n° 0056477 del 21/02/2019

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 (minimo 20 punti, il punteggio
più basso che consente di raggiungere la sufficienza di 60/100 con i 40 punti del colloquio),
disponendo di 100 punti, di cui 60 punti per la valutazione dei titoli e 40 per la valutazione del
colloquio. Il Bando prevede due tipi di titoli: Tesi coerente con l’argomento BIM e Pubblicazioni. I
punteggi relativi ai titoli sono quindi specificati come segue:
TITOLO
PUNTEGGIO
(punti)
A) Tesi di laurea pertinente al tema BIM fino ad un massimo di 30 punti in
30
relazione all'attinenza dei contenuti rispetto agli obiettivi della borsa.
B) Pubblicazioni pertinenti al tema BIM: da 1 a 5 punti a pubblicazione (in
30
relazione all’attinenza dei contenuti rispetto agli obiettivi della borsa e al
livello di originalità) fino ad un massimo di punti 30.
TOTALE
60
La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e le/i candidate/i, e verificando che i/le candidati/e siano in possesso di tutti i requisiti

prescritti dal bando di concorso. La Commissione rileva che la documentazione presentata dalla
candidata Cinzia Sechi risulta incompleta. La suddetta candidata omette la dichiarazione sostitutiva di
certificazioni rilasciata ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n° 445, relativamente al possesso dei titoli
valutabili. Per tale motivo la Commissione ritiene di dover escludere la candidata Cinzia Sechi.
Quindi si procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo candidato/a

Giulia Rubiu
Serena Cocuzzolu
Riccarda Solazzo
Mattia Giuseppe Barranca
Chiara Giorgi
Jessica Sara Marie McComas

Tesi laurea Pubblicazioni
attinente
(max 30 pt.)
(max
30
pt.)
30
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

Totale

30
0
0
0
0
0

Ammissione
colloquio

SI
NO
NO
NO
NO
NO

Risulta pertanto ammessa al colloquio la candidata Giulia Rubiu.
La data del colloquio è fissata per il giorno venerdì 29 marzo, alle ore 13:00, presso il
Dipartimento DICAAR, in via S.Croce, 67, Cagliari. In caso di rinuncia ai 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 venerdì 15 marzo, stesso luogo ed orario.
La seduta è tolta alle ore 9,30
Il verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile_s1_ss5_sss1.page
Cagliari, li 11.03.2019
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Antonello Sanna
Prof. Carlo Atzeni
Prof. ssa Caterina Giannattasio

