Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA
Direttore: Prof. Ing. Giorgio Massacci

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO

Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro
autonomo nell'ambito del Progetto “Completamento dell’iter di approvazione del PPCS” Conv.
51/2018
Responsabile scientifico: Prof. Giorgio Massacci
In data 16.12.2020 alle ore. 08:00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Rappresentazione grafica avanzata di scenari di studio e di progetto che indaghino i temi tipomorfologici propedeutici alla redazione di un atlante delle trasformazioni dei “vuoti” del PPCS di
Cagliari, in stretta collaborazione con il Gruppo di Lavoro della Ricerca.”, finanziato da Comune di
Cagliari – CIG: Z2225FF9E9”
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, n. 1496 del 15/12/2020 è
così composta:
Prof. Giorgio Massacci
Prof. Pier Francesco Cherchi
Prof. Giovanni Battista Cocco

Responsabile scientifico
Professore Associato
Professore Associato

L’avviso pubblico n. 35, relativo alla selezione Protocollo n. 231178/2020 del 02/12/2020 è stato
pubblicato nel sito https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 02/12/2020
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:
Maurizio Mascia Prot. n° 236481

del

14/12/2020

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione procede alla valutazione.
I criteri di selezione indicati nel bando sono i seguenti:
TITOLO
Voto di Laurea (max 30 punti)
− massima votazione di laurea (110 e lode): punti 30;
− votazione di laurea da 109 a 110: punti 26;
− votazione di laurea da 104 a 108: punti 20;
− votazione di laurea da 100 a 103: punti 16;
− votazione di laurea inferiore a 103: punti 12;
Comprovata esperienza professionale e/o di ricerca nei campi del progetto architettonico, urbano e
paesaggistica (3 punti per ogni attività coerente con la prestazione richiesta) (max 20 punti)
Abilità nella rappresentazione grafica tramite software alla scala architettonica e del progetto urbano
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valutabile mediante portfolio grafico dei principali lavori di progetto (max 40 punti)
Esperienze post-laurea inerenti con la tematica della borsa (Tirocinio post-laurea e altre attività formative
post- laurea), cinque punti per ogni esperienza (max 10 punti)

I risultati sono i seguenti:

Cognome e nome del
Candidato

Comprovata
esperienza
Voto di laurea
professionale
Fino a 30 punti
(max 20 punti)

Mascia Maurizio

26

20

Abilità nella
rappresentazione
grafica tramite
software alla scala
architettonica e del
progetto urbano
(max 40 punti)

35

Esperienze post
laurea inerenti con la
tematica
dell’incarico
( max 10 punti)

10

TOTALE
Fino a 100 punti

91

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
Mascia Maurizio.
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 08:30
Cagliari, 16.12.2020
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Giorgio Massacci

Prof. Pier Francesco Cherchi

Prof. Giovanni Battista Cocco
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