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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 di cui alla Convenzione in data 20 aprile 2020: “Accordo di
collaborazione tra Agenzia Regionale di Distretto Idrografico della Sardegna e DICAAR finalizzato a
collaborazione tecnico-scientifica nell’ambito della Seconda Fase di Pianificazione del PGRA, ai sensi
dell’art. 7 della Direttiva 2007/60/CE in data 23.10.2007 e dell’art. 7 del Decreto Legislativo 23
febbraio 2010, n. 49”.
Responsabile scientifico: Prof. Giovanni Maria Sechi.
In data 20/01/2021 alle ore 11:45 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 le
attività previste nella Convenzione e nei successivi Atti aggiuntivi.
In particolare, la prestazione professionale verterà sui seguenti punti:
1 - Modellazione 2D del deflusso di piena nell’ambito ambito fluviale vallivo del fiume Temo - Aspetti metodologici e
applicazione prototipale: L’attività si svilupperà in prosecuzione e ad integrazione di quanto realizzato nella prima fase
del PGRA. L'impostazione metodologica prevede la modellazione idraulica 2D con eventuale sviluppo di ipotesi di
rotture arginali e prenderà in considerazione la zona valliva del fiume Temo.
2 - La modellazione di cui al punto precedente dovrà essere estesa agli eventi di piena con tempi di ritorno di 50, 100 e
200 anni e completata con i criteri di attribuzione dell'indice di vulnerabilità che possano, per quanto possibile, essere
generalizzabili e poter essere estesi in altri ambiti territoriali interessati da esondazione.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, n. 9 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. 41/2020 relativo alla selezione Prot. n° 242403/2020 del 23/12/2020 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:
Piras Mauro

Prot. n° 243209

del

28/12/2020.

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.
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 30 punti):
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− Votazione da 100 a 105: punti 10
− Votazione da 106 a 109: punti 20
− Votazione 110 e 110 con lode: punti 30
• Documentata esperienza lavorativa (massimo 50 punti):
- Fino a 5 punti per ogni attività pertinente l’oggetto del contratto.
• Altri titoli (massimo 20 punti):
- Fino a 2 punti per ogni titolo: Saranno considerate Pubblicazioni scientifiche, 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 30 punti Fino a 50 punti

Piras Mauro

10

50

Altri titoli
Fino a 20 punti

TOTALE
Fino a 100 punti

15

75

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al
candidato: Piras Mauro.
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 12:00.
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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