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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 “Accordo Di Collaborazione tra il Servizio Tutela e Gestione
Delle Risorse Idriche, Vigilanza Sui Servizi Idrici e Gestione delle Siccità - Direzione Generale Agenzia
Regionale Del Distretto Idrografico Della Sardegna e il Dipartimento Di Ingegneria Civile, Ambientale
e Architettura - Università degli Studi di Cagliari, finalizzato allo sviluppo di ‘Attività di Supporto alla
Modellazione e Verifica delle potenzialità del Sistema Idrico Multisettoriale, in applicazione della
Direttiva 2000/60/CE e del D.Lgs. n. 152/06, secondo quanto previsto dall’aggiornamento del Piano
di Gestione del Distretto Idrografico della Sardegna’. Convenzione in data 28/12/2016, all'Accordo di
collaborazione n. 11/12631 del 28.12.2016 ed agli Atti aggiuntivi n.1 - 4/5136 del 29.06.2017, n.2 1/7350 del 09.08.2019, n. 3 del 18/10/2019 e n. 4 del 23/11/2020.
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Maria Sechi.
In data 20/01/2021 alle ore 11:00 in modalità telematica si è svolta la procedura di valutazione
comparativa, per titoli, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto
quanto previsto nel completamento delle Fasi cinque, sei e sette previste nel 4°Atto aggiuntivo alla
Convenzione sopra citata, stipulato in data 23/11/2020, che si riportano di seguito:
a) Generazione di serie sintetiche di deflussi, alle sezioni di interesse per il SIMR, aderenti alle evoluzioni climatiche che
stanno interessando il territorio regionale negli ultimi decenni, in accordo con gli esiti delle attività di cui alle Fasi
precedenti già sviluppate nell’ambito della convenzione.
b) Supporto alla definizione di indicatori statistici, per ciascun sotto-sistema idrico, che forniscano, con riferimento allo
stato di invaso alla specifica data ed alla domanda sottesa, gli scenari futuri e le relative probabilità di accadimento in
relazione all’erogazione totale o parziale della domanda idrica.
c) Supporto per la redazione delle Relazioni finale, da parte del DICAAR, contenente i risultati dei lavori svolti e la
descrizione delle procedure adottate per ciascuna fase, finalizzata alle attività di supporto per la eventuale revisione dei
programmi di gestione della risorsa idrica in accordo con quanto previsto nell’aggiornamento del Piano di Gestione del
Distretto Idrografico della Sardegna.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, n. 6 del 07/01/2021 è così
composta:
Prof. Giovanni Maria Sechi
Prof. Andrea Balzano
Prof. Maria Grazia Badas

Responsabile scientifico
PA di ruolo presso il DICAAR
RC di ruolo presso il DICAAR

L’avviso pubblico n. 36/2020 relativo alla selezione Prot. n° 236867/2020 del 15/12/2020 è stato
pubblicato nel sito https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page
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:
Zucca Luigi

Prot. n° 240147

del

18/12/2020.
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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.
Sulla base di quanto previsto all’art. 9 del bando, la procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i
seguenti criteri:
• Voto di laurea (massimo 20 punti):
− Votazione da 90 a 100: punti 10
− Votazione da 101 a 109: punti 15
− Votazione 110 e 110 con lode: punti 20
• Documentata esperienza lavorativa (massimo 60 punti):
- Fino a 10 punti per ogni attività pertinente l’oggetto del contratto.
• Altri titoli (massimo 20 punti):
- Fino a 5 punti per ogni titolo: Saranno considerate certificazioni linguistiche, certificazioni
per uso di software e partecipazioni a convegni e corsi.
I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME CANDIDATO

Voto di laurea Documentata esperienza lavorativa
Fino a 20 punti Fino a 60 punti

Zucca Luigi

20

50

Altri titoli
Fino a 20 punti

TOTALE
Fino a 100 punti

20

90

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al
candidato: Zucca Luigi .
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 telematica è tolta alle ore 11:15.
Cagliari, 20/01/2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Giovanni Maria Sechi

Prof. Andrea Balzano

Prof. Maria Grazia Badas
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