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 di ricerca conto terzi “Modalità innovative per un'urbanistica
partecipata nella redazione del PUC in adeguamento al PPR e al PAI. Redazione del Rapporto
ambientale preliminare nel processo di VAS. Studio dell'assetto infrastrutturale alla luce delle nuove
forme di mobilità in coerenza con il redigendo PUMS. Organizzazione delle attività di comunicazione
della fase del PUC preliminare, compreso l'utilizzo di Geodesign, al fine di garantire un processo
trasparente e partecipato”
Responsabile scientifico: Corrado Zoppi

In data 11 Febbraio 2021 alle ore 11.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, in seduta telematica, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad
oggetto:
Attività, in riferimento con quanto disposto dalla L.R. 1/2019, finalizzata all’elaborazione del Rapporto
ambientale preliminare (RAP) a supporto della redazione del Rapporto ambientale (RA) nel processo di
VAS del PUC di Cagliari in adeguamento al PPR e al PAI. L’attività è finalizzata a definire un percorso
procedurale, funzionale all’impostazione delle attività di valutazione che saranno oggetto del RA. In
linea con il D. Lgs. n. 152/2006, l’approccio metodologico porterà alla definizione dell’ambito di
influenza del PUC, alla portata e al livello di informazioni da includere nel RA, nonché possibili
interferenze con i siti della rete Natura 2000. In particolare, il RAP conterrà i criteri per verificare se il
redigendo PUC possa avere degli effetti significativi sull’ambiente, in un’ottica di integrazione del
paradigma della sostenibilità nella definizione degli strumenti di Piano.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 161 del 10 febbraio 2021, è
così composta:
Prof. Corrado Zoppi
Prof.ssa Anna Maria Colavitti
Ing. Sabrina Lai

Responsabile scientifico
Professoressa Associata presso il DICAAR
Ricercatrice a tempo determinato presso il
DICAAR

L’avviso di selezione n° 4/2021 prot. n° 17253 del 29 Gennaio 2021, è stato pubblicato all’indirizzo
internet
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 29 Gennaio 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:
Maddalena Floris

Prot. n° 24076

del 4 Febbraio 2021

La Commissione di valutazione fa riferimentpo ai criteri di valutazione dei titoli ed al relativo punteggio
minimo per l’ammissione al colloquio stabiliti nel Bando di selezione, disponendo di 100 punti, di cui
40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio.
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La Commissione, accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e la
candidata e verificando che la candidata sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso di
selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti
Nominativo
candidata

Voto di
laurea

Maddalena Floris

10

Comprovata
esperienza
professionale e/o di
ricerca
20

Altri titoli

Totale

Ammissione
colloquio

SI/NO

5

35

SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 15 Febbraio alle ore 16.00 in forma telematica sulla
piattaforma Skype
La seduta è tolta alle ore 12.00.
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.
Cagliari, 11 Febbario 2021
Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale.
Prof. Corrado Zoppi
Prof.ssa Anna Maria Colavitti
Ing. Sabrina Lai
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