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 Accordo di Collaborazione con la Regione Autonoma della
Sardegna - Assessorato del Lavori Pubblici - Servizio infrastrutture di trasporto e sicurezza stradale per la ricerca e studio per lo sviluppo e implementazione della VAS del Piano Regionale della rete di
portualità turistica e altre attività di interesse.
Responsabile scientifico: Prof. Italo Meloni
In data 01/03/2021 alle ore 17:30, in modalità telematica, si è svolta la procedura di valutazione
comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad
oggetto:
Collaborazione alle attività di sistematizzazione del processo di pianificazione finalizzato alla
costituzione di un sistema complesso per lo sviluppo della nautica da diporto, che si articola in una serie
di componenti che interagiscono e si combinano tra loro, che saranno oggetto dell’approfondimento
tecnico scientifico. In particolare una prima parte consiste nell’affrontare le analisi sul ruolo della
portualità turistica nello sviluppo del turismo nautico e delle attività economiche e di sviluppo locale
correlate (turismo balneare, cantieristica, servizi charter etc.) con riferimenti all’ analisi del mercato e
dello scenario di riferimento internazionale, nazionale e regionale, attraverso il quale costruire un’analisi
SWOT. In una seconda parte la collaborazione riguarderà la sistematizzazione della a) definizione degli
obiettivi generali, specifici e delle conseguenti strategie ed azioni per raggiungerli; b) l’approfondimento
del contesto territoriale, economico, sociale, c) gli scenari di riferimento e la stima della domanda; d) la
valutazione dei possibili impatti economici.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 222 del 25/02/2021, è così
composta:
Prof. Italo Meloni
Prof. Nicola Montaldo
Ing. Eleonora Sottile

Responsabile scientifico
Professore associato presso il DICAAR
RTdA presso il DICAAR

L’avviso di selezione n° 12/2021 prot. n° 0026365 del 10702/2021 è stato pubblicato all’indirizzo
internet https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page?frame1_item=2 in data 10/02/2021.
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:
1. Giuliana Caruso
2. Francesca Palmas
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La Commissione di valutazione definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nell’avviso di selezione ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, disponendo di
100 punti, di cui 40 per la valutazione dei titoli e 60 per la valutazione del colloquio, come segue:
La procedura di valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
• Voto di laurea (max 20 punti)
Votazione da 91 a 100: punti 14
Votazione da 101 a 105: punti 16
Votazione da 106 a 109: punti 18
Votazione 110 e 110 con lode: punti 20
• Comprovata esperienza professionale coerente con la prestazione richiesta: (max 20 punti);
2 punti per ogni anno di attività professionale coerente con la prestazione richiesta
Per quanto riguarda il punteggio del colloquio, i criteri per l’attribuzione del punteggio sono i seguenti
(max 60 punti):
Conoscenza della materia di settore: fino a un massimo di 40 punti
Capacità organizzativa e di coordinamento: fino a un massimo di 20 punti
La Commissione, accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e le
candidate e verificando che le candidate siano in possesso di tutti i requisiti prescritti dall’avviso di
selezione, procede alla valutazione.
I risultati sono i seguenti:
Nominativo
Voto di laurea
candidata
(max 20 punti)

Caruso Giuliana
Palmas Francesca

18/20
16/20

Esperienza professionale
(max 20 punti)

Totale

20/20
12/20

38/40
28/40

Ammissione
colloquio

SI/NO
SI
SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 16 marzo alle 10:00 in modalità telematica mediante la
piattaforma Skype.
Qualora le candidate rinuncino ai termini di preavviso previsti dal bando, la data del colloquio è fissata per
il giorno 04 marzo 2021 alla stessa ora e con la medesima piattaforma Skype. A questo proposito verrà
inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al candidato ammesso.
La seduta è tolta alle ore 18:15.
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, 01/03/2021
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Italo Meloni
Prof. Nicola Montaldo
Ing. Eleonora Sottile
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