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 del Progetto “Strumenti e metodi per la progettazione integrata (Modellazione
BIM)”, finanziato dall”Accordo di Programma MiSE-ENEA sulla Ricerca di Sistema Elettrico - Piano
Triennale di Realizzazione 2019-2021 - Progetto 1.5 “Tecnologie, tecniche e materiali per l’efficienza
energetica ed il risparmio di energia negli usi finali elettrici degli edifici nuovi ed esistenti”.
Responsabile scientifico: Prof. Carlo Atzeni
In data 24/11/2021 alle ore 8:40 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il
conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
“Analisi degli edifici pubblici, raccolta dei dati prestazionali energetici ed interfaccia con il sistema GIS
del portale AUREE”.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR, n. 1395 del 04/11/2021 è
così composta:
Prof. Carlo Atzeni
Dott.ssa Emanuela Quaquero
Dott. Giuseppe Desogus

Responsabile scientifico
ricercatrice presso il DICAAR
ricercatore presso il DICAAR

L’avviso pubblico n. 51/2021, relativo alla selezione Protocollo n. 210979 del 18/10/2021 è stato
pubblicato nel sito https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 19/11/2021.
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:
Andrea Dessì

Prot. n° 218948

del

27/10/2021

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che lo stesso candidato sia in possesso di tutti i requisiti
prescritti dall’avviso pubblico di selezione procede alla valutazione.
TITOLO
Voto di laurea (massimo 30 punti)

PUNTEGGIO (punti)
 Votazione da 91 a 95: punti
10;
 Votazione da 96 a 100: punti
15;
 Votazione da 101 a 105:
punti 20;
 Votazione da 106 a 110:
punti 25;
 Votazione 110 con lode:
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Comprovata esperienza professionale:
attività professionale già maturata
coerente con l’oggetto dell’incarico
(massimo 30 punti)
Altri titoli (massimo 40 punti)

punti 30
10 punti per ogni esperienza
professionale coerente con la
prestazione richiesta
10 punti per ogni collaborazione
(borsa, stage, incarico
professionale) con Enti
Universitari su tematiche
attinenti all’oggetto dell’incarico.

I risultati sono i seguenti:

COGNOME E NOME CANDIDATO Voto di
laurea
Fino a 30
punti

Comprovata esperienza
professionale
Fino a 30 punti

Altri titoli
Fino a 40
punti

TOTALE
Fino a 100 punti

Andrea Dessì

10

30

65

25

Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato
Andrea Dessì.
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 9:00

Cagliari, 24/11/2021
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof. Carlo Atzeni
Dott.ssa Emanuela Quaquero
Dott. Giuseppe Desogus
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