Università degli Studi di Cagliari
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 dell’Accordo con l’Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro (ASPAL) per
l’organizzazione del Master di II livello in “Progettazione imprenditoriale per l’innovazione nell’edilizia”
(“Master PIE”) CUP: D26F19000070002
Responsabile scientifico: Prof. Ivan Blečić
In data 22.02.2021 alle ore 12:00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
1. supporto tecnico al trasferimento dell’innovazione, finalizzato alla definizione dei progetti
imprenditoriali con le imprese e pubbliche amministrazioni partner, che saranno oggetto della
fase laboratoriale del Master
2. Organizzazione e gestione dei rapporti tecnici con le imprese e le pubbliche amministrazioni
partner;
3. Elaborazione della documentazione tecnica necessaria alla predisposizione dei report previsti
dall’accordo con l’ASPAL.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, D.D. n. 187 del 16/02/2021 è
così composta:
• Prof. Ivan Blečić
• Dott.ssa Maria Maddalena Achenza
• Dott.ssa Emanuela Quaquero

Responsabile scientifico
Ricercatrice presso il DICAAR
Ricercatrice presso il DICAAR

L’avviso pubblico n° 5/2021, relativo alla selezione Protocollo n° 19890/2021 del 01/02/2021 è stato
pubblicato nel sito https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 01/02/2021
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:
•
•

Mauro Meloni
Nora Sanna

Prot. n. 0024440 del 04/02/2021
Prot. n° 0025697 del 08/02/2021

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato e la candidata, e verificando che i due siano in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione, secondo quando indicato nel bando
di selezione:
-

Voto di laurea fino a 30 punti
(votazione da 102 a 104: punti 14; votazione da 105 a 106: punti 20; votazione da 107 a 109
punti 26; votazione 110 punti 28; votazione 110 con lode: punti 30
Documentata esperienza professionale fino a 70 punti
(Massimo 5 punti per ogni prestazione professionale coerente con la prestazione richiesta)
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I risultati sono i seguenti:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Voto di laurea
Fino a 30 punti

Comprovata esperienza
professionale
Fino a 70 punti

TOTALE
Fino a 100 punti

NORA SANNA

30

10

40

MAURO MELONI

26

70

96

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato Dott.
Mauro Meloni.
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 12:20
Cagliari, 22.02.2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Ivan Blečić
Dott.ssa Maria Maddalena Achenza
Dott.ssa Emanuela Quaquero
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