Università degli Studi di Cagliari

D.D. n. 262 del 05/03/2021

DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE,
AMBIENTALE E ARCHITETTURA - DICAAR

CONFERIMENTO INCARICO - Selezione per l’attribuzione di n. 3 incarichi di lavoro autonomo
per lo svolgimento delle seguenti attività:

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
Il Direttore
VISTO: l’art. 7 comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modifiche e
integrazioni;
VISTO: l’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;
VISTO: l’avviso di procedura comparativa n. 7/2021 del 01/02/2021 pubblicato sul sito Web
dell’Ateneo in data 01/02/2021 per l’affidamento di tre incarichi di lavoro autonomo con durata
fino al mese di settembre 2021 e per un compenso di € 4.728,00 ciascuno esclusi gli oneri a
carico dell’amm.ne o l’eventuale IVA e la rivalsa previdenziale, aventi ad oggetto lo svolgimento
delle attività indicate in premessa;
VISTO: il verbale di selezione del 22/02/2021 da cui risultano vincitori il Dott. Stefano Ibba, il
Dott. Raffaele Argiolas e la Dott.ssa Giulia Rubiu;
CONSIDERATO: che l’importo lordo di cui sopra risulta congruo per le attività dedotte;
VERIFICATA:
la
copertura
finanziaria
per
l’anno
2021
sul
Progetto
RICRAS_CTC_2019_BLECIC_01 – Accordo di collaboarazione ASPAL per realizzazione
Master “PIE” e “BIOEDILIZIA” U.A. 00.14 – Voce COAN: A.15.01.02.03.01.01
DISPONE
1. Il conferimento all’Ing. Stefano Ibba, al Dott. Raffaele Argiolas e alla Dott.ssa Giulia Rubiu di
tre contratti di lavoro autonomo aventi per 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
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2. Il corretto svolgimento degli incarichi sarà verificato dal Prof. Ivan Blecic;
3. La spesa di € 16.000,00 graverà sul Progetto: RICRAS_CTC_2019_BLECIC_01
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.
Il Direttore del Dipartimento
Prof. Ing. Giorgio Massacci
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