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 di ricerca: Consulenza scientifica specializzata in merito all’intervento di
restauro e di consolidamento delle strutture riportate alla luce dalle operazioni di scavo presso il sito archeologico di Nora
(Pula, CA), finanziato da Dipartimento di Lettere, Lingue e Beni Culturali dell’Università degli Studi di
Cagliari.
Responsabile scientifico: Prof.sse Caterina Giannattasio e Silvana Maria Grillo
In data 09.01.2021 alle ore 9.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Studio dei materiali, attraverso indagini macroscopiche dei lapidei naturali, analisi al microscopio ottico
a luce trasmessa e diffrazione raggi X per i lapidei artificiali, nonché del loro stato di degrado al fine di
definire interventi di conservazione e di consolidamento, attraverso soluzioni reversibili e compatibili
con la materia storica. Sarà inoltre richiesto l’approfondimento di tecniche innovative e nuove
sperimentazioni per la definizione di linee guida per la conservazione dei materiali, nell’ambito del
progetto medesimo.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 4 del 07.01.2020, è così
composta:
Prof.ssa Caterina Giannattasio
Prof.ssa Silvana Maria Grillo
Prof.ssa Donatella Rita Fiorino

Responsabile scientifico
PA, docente nei CdS afferenti al DICAAR
PA DICAAR

L’avviso di selezione n° 40/2020 prot. n° 238278/2020 del 17/12/2020, è stato pubblicato all’indirizzo
internet https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 17.12.2020
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:
Maria Serena Pirisino

Prot. n° 2020-UNCACLE-0243215

del

28.12.2020

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e la candidata, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione procede alla valutazione.
TITOLO
Voto di laurea (max 40 punti)
Votazione da 91 a 100: punti 5
Votazione da 101 a 105: punti 15
Votazione da 106 a 109: punti 20
Votazione 110 e 110 con lode: punti 40
da 91 a 100: punti 5
Sede: Via Marengo 2Votazione
– 09123 CAGLIARI
Votazione
da 101 a 105: –punti
Tel. 070.675.5802/5530
– Fax 070.675.5031
Pec: 15
dicaar.unica@pec.it – Mail: massacci@unica.it
Votazione da 106 a 109: punti 20
https://www.unica.it/unica/it/dip_ingcivile.page
Votazione 110 e 110 con lode: punti 40

Università degli Studi di Cagliari

Comprovata esperienza professionale coerente con la prestazione richiesta
(2,5 punti per ogni incarico di attività professionale) (max 10 punti)
Altri titoli (max 50)
- Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile e Architettura (30 punti);
- Diploma di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (20 punti)

I risultati sono i seguenti:
Voto di laurea
Fino a 40 punti
COGNOME E NOME CANDIDATA

Maria Serena Pirisino

40

Comprovata esperienza
professionale
Fino a 10 punti

10

Altri titoli
Fino a 50 punti

50

TOTALE
Fino a 100 punti

100

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato alla candidata
Maria Serena Pirisino
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 10.00.
Cagliari, 9 gennaio 2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof.ssa Caterina Giannattasio
Prof.ssa Silvana Maria Grillo
Prof.ssa Donatella Rita Fiorino
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