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

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
CONFERIMENTO INCARICO DI LAVORO AUTONOMO
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un contratto di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto: “International Smart Cities School. Imagination, planning,
governance and tools”, finanziato da Fondazione di Sardegna prot. N. U595.2020/AI.578.BE
Responsabile scientifico: Luigi Mundula
In data 04/02/2021 alle ore 12 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio,
in seduta telematica su piattaforma Teams, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
avente ad oggetto:
diffusione dei risultati della International Smart Cities School. L’attività consiste in tre macro voci: 1)
creazione dei contenuti da diffondere sui social network; 2) creazione dei contenuti da inserire sul sito
della scuola; 3) pubblicazione di un libro contenente i risultati della scuola. Più in dettaglio le tre
macrovoci si specificano come di seguito. Social network: selezione degli elementi di interesse (brani o
immagini) da pubblicare sui social network (facebook, instagram, linkedin, telegram) provenienti dal
materiale prodotto all’interno della scuola; pubblicazione sui social network; monitoraggio dei contenuti
presenti su web di potenziale interesse per la scuola. Sito della scuola: inserimento dei risultati della
scuola all’interno del sito; studio grafico e definizione nuovo logo della scuola. Pubblicazione di un
libro: trascrizione delle registrazioni dei webinar tenuti dai docenti della scuola (40 ore); trascrizione
delle presentazioni dei progetti fatta dai partecipanti alla scuola; traduzione in inglese dei webinar tenuti
in italiano; video editing dei video registrati al fine di caricarli sul sito della scuola; masterizzazione di un
DVD contenente i progetti elaborati nell’ambito della scuola che andrà allegato al testo; impostazione
layout e grafica del libro contenente i contributi; gestione dei rapporti con gli autori dei contributi
(invio, bozze e correzione conseguente); gestione dei rapporti con i partecipanti alla scuola per la
definizione del layout dei progetti da inserire nel testo; verifica delle traduzioni inviate dagli autori dei
contributi; gestione dei rapporti con la casa editrice per tutto il processo di elaborazione del testo, di
stampa e di consegna.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 114 del 29/01/2021, è così
composta:
Prof. Luigi Mundula
Prof. Emilio Ghiani
Prof. Emanuela Quaquero

Responsabile scientifico
Professore associato presso il DIEE
Ricercatore a tempo determinato presso il DICAAR

L’avviso di selezione n° 1/2021 prot. n° 4779 del 18/01/2021, è stato pubblicato all’indirizzo internet
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 18/01/2021
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:
Alessandro Sebastiano Carrus

Prot. n° 5359 del 18/01/2021
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La Commissione di valutazione recepisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nell’avviso di selezione e definisce il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio in punti
30, disponendo di 100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio,
come segue:
TITOLO
PUNTEGGIO (punti)
Voto di laurea da 91 a 100
24
Voto di laurea da 101 a 105
26
Voto di laurea da 106 a 109
28
Voto di laurea da 110 a 110 con lode
30
Conoscenza della lingua inglese con livello certificato almeno B2
2
Conoscenza dei software di editing video
1
Conoscenza dei seguenti software di editing grafico: Canva, Photoshop,
1
Gimp, Illustrator
Conoscenza dei seguenti software per l’impaginazione: Word, Indesign,
1
Publisher
Conoscenza del linguaggio html e dei seguenti software per la creazione di
1
siti web: Word press, Wix
Competenza nella gestione dei seguenti social network: Facebook,
1
Instagram, Linkedin
Conoscenza della normativa/materia di settore
40
Capacità organizzativa e di coordinamento
20
La Commissione, accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e il
candidato e rimandando al colloquio la verifica del possesso dei requisiti di conoscenza tecnica
prescritti dall’avviso di selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti
Nominativo
candidato/a

Voto di Esperienza
laurea
professionale

Altri titoli

Alessandro
Sebastiano
Carrus

30

2

1

Totale

Ammissione
colloquio

SI/NO
33

SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 10/02/2021 alle ore 12 in seduta telematica su
piattaforma Teams
La seduta è tolta alle ore 12:30
L’esito della valutazione sarà pubblicato sul sito: https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e
verrà portato a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
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Cagliari, 04/02/2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Luigi Mundula
Prof. Emilio Ghiani
Prof. Emanuela Quaquero
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