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

VERBALE VALUTAZIONE TITOLI
CONFERIMENTO TRE INCARICHI DI LAVORO AUTONOMO
Procedura di valutazione comparativa, per soli titoli, per il conferimento di tre incarichi 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 12:40 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di tre incarichi di lavoro autonomo aventi ad oggetto:
Incarico per tutor didattico e di laboratorio, finalizzato ai compiti di tutoraggio degli studenti durante lo
svolgimento del Master con carattere strumentale e sussidiario rispetto al personale docente impegnato
nel corso di studi, unitamente al supporto organizzativo di avvio del Master stesso. In particolare,
l’attività prevede:
1. supporto organizzativo di avvio del Master
2. tutoraggio didattico al Master finalizzato allo svolgimento del “modulo comune” previsto dal
programma del Master
3. tutoraggio di laboratorio progettuale, nella fase laboratoriale del Master
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, D.D. n. 189 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° 7/2021, relativo alla selezione Protocollo n° 19901/2021 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:
•
•
•
•
•

Raffaele Argiolas
Christian Giovanetti
Stefano Ibba
Giulia Rubiu
Nora Sanna

Prot. n. 0025573 del 08/02/2021
Prot. n. 0026648 del 11/02/2021
Prot. n. 0026668 del 11/02/2021
Prot. n. 0025720 del 08/02/2021
Prot. n. 0025704 del 08/02/2021

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e i/le candidati/e, e verificando che i/le candidati/e siano in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione, procede alla valutazione, secondo quando indicato nel bando
di selezione.
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Voto di laurea fino a 25 punti
(votazione da 110/110 con lode: punti 25; tra 107 e 109, o equivalenti: 20 punti; tra 104 e 106, o
equivalenti: 15 punti; tra 101 e 103, o equivalenti: 10 punti; tra 98 e 100, o equivalenti: 5 punti.
Comprovata esperienza professionale fino a 75 punti
1) esperienza professionale di ricerca nell’ambito delle tematiche inerenti ai temi del master
(massimo 45 punti) massimo 5 punti per ogni esperienza o annualità di attività inerente;
2) esperienze di insegnamento o tutoraggio didattico nelle discipline inerenti al master (max 15
punti) massimo 5 punti per ogni esperienza
3) Eventuali pubblicazioni, corsi di specializzazione, workshop, partecipazione ad esposizioni
nazionali ed internazionali, borse di studio di ricerca, (max 15 punti) massimo 5 punti per
ogni attività

I risultati sono i seguenti:

CANDIDATO/A

Esperienze pubblicazio
Esperienza
di
ni, corsi di
Voto di laurea
professionale insegnamen specializzazTOTALE
o di ricerca
to o
ione,
tutoraggio workshop

RAFFAELE ARGIOLAS

25

25

15

15

80

CHRISTIAN GIOVANETTI

25

28

15

8

76

STEFANO IBBA

25

30

15

13,5

83,5

GIULIA RUBIU

25

27

10

15

77

NORA SANNA

25

5

2

4

36

Al termine della valutazione la Commissione propone che gli incarichi vengano assegnati ai candidati:
• Dott. Raffaele Argiolas;
• Dott. Stefano Ibba;
• Dott.ssa Giulia Rubiu.
Gli incarichi saranno pubblicati sul sito web https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page e
portati a ratifica nella prossima riunione del Consiglio di Dipartimento.
La seduta è tolta alle ore 13:40
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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