Università degliStudi di Cagliari
DIPARTIMENTO Di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALI

E

ARCHITEITURA

Direttore: Prof. lng. Giorgio Massaccì

VERBALE VALUTAZTONO TITOLI
CONFERTNÍENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO

Procedura di valutazione comparativa, per soli utoli, per Ll conferimcnto di un incarico di lar.'oro
autonomo neLl'ambito delProgetto "LÀ zuCF,RC-À NEL PROCìFITTO".

Responsabile scienrifico: Giovanni Nlarco Chiri

In data 14.01 .2021 alle ore 15,30 si è sr.olta la procedura di r.alutazione comparati\-a, pcr titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro alrtonomo avente ad oggetto:
Prooi reading dei volumr "ARCI IE.OLOGIE," e 'îRCI{AEOLOGIITS" sul
siti archeologicì -Proof reading di 175 cartelle (1500 battute ciascuna).
I-a commissione , nominata con Disposizione del Drettore del

tema dell'Architettura per i

DIC.L\R, D D. n. 11 del 01 /f)I

12020 e così

composta:

Prof. Giovanni Marco Chiri Responsabile scienrifico.
Dott.ssa Maria Maddalena Achenza Ricercatore RTD-B presso il DIC,\ÀR
Prof. Giovanni Battista Cocco Professore Associato presso il DIC.{ÀR
..

L.'ar,-l,iso pubblico no 39/2020 Prctt. no 237693/2020 del 16/12/2020
https: / /w-wrv unica.it/unic a f n f ateneo 1 -l-ss 1 .page in data 1 6 / 1 2 / 2020

è

stato pubblicato nel sito

-s

Vertficata I'impossibilità oggettiva dt utt\zzare risorse

di

personale della stessa ammrnistrazione si

vah-rrano ie richieste degli esterni.

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazíone'.

Mutlid Alessandra Conferma protocollazione del 21-12-2020

1-l:1i:25

La Commissione procede accertando nei termini di legge I'inesistenza di sradi di parentela tra i
commissari e le candidate, e verificando che le stesse candidare siano in possesso di tutti i requisiu
prescritti dall'an'i.so pubblico di selezione procede alla valutazione.
La Commissione giudicatrice prendc atto delle iloclalirà e clei criteri di valutazione dei titoii previsti nel
bando:

Voto di laurea (max 20 punti)
\rotazione da9l a 100: punti i-l
Votazione da 101 a 105: puntr 16
Votazione da 106 a 109: punti 1B
Votazione 110 e 110 con lode: punti 20
Comprovata esperienza professionale (max 60 punti)
- 10 punti p...inr.r.rr-r^ attrvità professicrnale maturata nella traduzione cla/in inglese sur trmi
dell'architettura sostenibile in generale e con particolare dferirnento all'architettura in terra cruda
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Diploma in traduzione e interpretariato (tnax20 punti)
Votazione da97 a 100: punti 14
Votazionc da 101 a 105: punti 16
\rotazione da 106 a 109: punú 1B
\btazione 110 e 110 con lode: punti 20

I risultati delll valutrzione sono isegucnti:

]OGNOME E NOME CANDIDATO

Yoto di laurea
Fíno a 20 punti

Diploma di Traduttore
Fino a 20 punti

Cooprovata esperienza
professionale

Fino

Mulliri Alessandra

Al termtne della r.alr"rtazione

l6

La Commissione

20

a 60

TOTALE
Fino a

100

puat

punti

60

96

propone che I'incarico venga assegnato alla candidata

Mulliri Alessandra
L'incarico sarà pubbhcaro sul sito u-eb hrtps: 'i rl't,u rLrricr.tL,
ratitlca nella prossima riunione del Consrgho di Dipartimento.

'-:ntcr'it'at-llllg-rl;|jjI

La seduta è tolta aile ore 1(r:00

Cagliari,

1.

4.01.

.2020

l,etto, appro\.ato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Giovanni Marco Chiri Responsabile scientlfico.

Dott.ssa Maria Maddalena Achenza fucercatore RTD-B presso il DIC,\AR

Prof. Giovanni Battista Cocco ProFessore Associato presso il DICA,{R
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