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VERBALE DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico esterno di lavoro
autonomo, nell’ambito della Convenzione con il Comune di Carbonia Master di II livello in
“Architettura del Paesaggio” per attività di coordinamento del Master.
Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Mario Peghin
In data mercoledì 6 novembre 2019 alle ore 10.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa,
per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Coordinamento del Master.
Il coordinamento prevede il supporto logistico alle attività di direzione e co-direzione, con funzioni di
integrazione e organizzazione delle attività formative e didattiche e di gestione dei tutor e degli studenti
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof. Giorgio Mario Peghin
Prof. Carlo Atzeni
Prof. Ivan Blecic

Responsabile scientifico
P.O. DICAAR
P.A. DICAAR

L’avviso pubblico n. 50/2019, relativo alla selezione Protocollo n. 248078/2019 del 14/10/2019 è
stato pubblicato nel sito www.unica.it in data 14/10/2019.
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:
Arch. Michele Angelo Aliberti
Arch. Adriano Dessì

Prot. n. 0252869/2019 del 18/10/2019
Prot. n. 0254803/2019 del 22/10/2019

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e i candidati, e verificando che gli stessi candidati siano in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:

Comprovata esperienza
scientifica
Fino a 50 punti

Comprovata esperienza
accademica
Fino a 50 punti

Michele Angelo Aliberti

10

5

Adriano Dessì

50

50

COGNOME E NOME CANDIDATO

L’incarico è assegnato a Arch. Adriano Dessì
Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031-

TOTALE
Fino a 100 punti

15
100
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La seduta è tolta alle ore 11.00
L’esito della selezione 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, 6 novembre 2019

Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Giorgio Mario Peghin

Prof. Carlo Atzeni

Prof. Ivan Blecic

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI
Tel. 070.675. 5552 - Fax 070. 675.5031

