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 dei progetti di ricerca SWATCH, finanziato dal Ministero dell’Università e
della Ricerca nell’ambito della Call 2018 bando PRIMA CUP n. F24D19000010006, e FLUXMED,
finanziato dal Ministero dell’Università e della Ricerca nell’ambito Bando Eranet Cofund WaterWorks
2017 CUP n. F24D19000030001.
Responsabile scientifico: Prof. Nicola Montaldo
In data 18 Novembre 2021 alle ore 18,30 si è riunita la Commissione e si è svolta la procedura di
valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo
avente ad oggetto:
Supporto del referente scientifico e di tutto lo staff di progetto nel monitoraggio delle attività previste
nei Work- Package 1 (WP1) e 7 (WP7) di entrambi i progetti. Nello specifico, nell’ambito del WP1
(Coordinamento), finalizzato alla gestione complessiva del progetto inclusi i rapporti con i partner e gli
stakeholder, il collaboratore supporterà lo staff di progetto nelle attività di coordinamento tra
l’Amministrazione del Dipartimento e gli enti finanziatori, nella rendicontazione periodica e nella
predisposizione dei documenti interni di spesa, in particolar modo durante il processo di certificazione
periodica delle spese, nel coordinamento e controllo qualitativo dei prodotti, dei report e degli output
dei progetti (deliverables e milestones), nell’organizzazione, verifica e compilazione degli organismi di
gestione dei progetti. Nell’ambito del WP7 (Comunicazione e disseminazione), finalizzato alla
quantificazione dei benefici derivanti dal progetto, alla comunicazione e alla disseminazione delle attività
del progetto stesso, il collaboratore dovrà occuparsi dell’aggiornamento periodico dei siti web di
progetto e delle pagine social garantendo: le interazioni con gli utenti e gli stakeholder, il supporto allo
staff di progetto, l’organizzazione delle attività di disseminazione e diffusione dei prodotti della ricerca.
Il collaboratore supporterà, inoltre, lo staff di progetto nell’ambito del WP1 e WP7 nell’organizzazione
di seminari, meeting e workshop per la diffusione dei risultati, in presenza e da remoto. Nel caso di
meeting in presenza, compatibilmente con le restrizioni imposte dall’emergenza epidemiologica, il
collaboratore dovrà presenziare ai meeting, anche qualora comportino viaggi all’estero. Il collaboratore
dovrà inoltre fornire assistenza e supporto nelle comunicazioni con enti finanziatori e con i partner.
La commissione, nominata con Disposizione del Direttore del DICAAR n. 1419 del 10/11/2021, è
così composta:
Prof. Nicola Montaldo
Prof. Giorgio Querzoli
Prof. Giulio Vignoli

Responsabile scientifico
professore ordinario presso il DICAAR
professore associato presso il DICAAR

L’avviso di selezione n° 52/2021 prot. n° 217037 del 25/10/2021, è stato pubblicato all’indirizzo
internet
https://www.unica.it/unica/it/ateneo_s14_ss1.page in data 26/10/2021
Verificata l’impossibilità oggettiva di utilizzare risorse di personale della stessa amministrazione si
valutano le richieste degli esterni.
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La Commissione di valutazione definisce preliminarmente le modalità e i criteri di valutazione dei titoli
previsti nell’avviso di selezione, disponendo di 100 punti, di cui 60 per la valutazione dei titoli e 40 per
la valutazione del colloquio.
La valutazione dei titoli avviene secondo i seguenti criteri:
 Voto di laurea (massimo 5 punti):
 Votazione da 91 a 100: punti 1;
 Votazione da 101 a 105: punti 2;
 Votazione da 106 a 109: punti 3;
 Votazione 110 e 110 con lode: punti 5.
 Comprovata esperienza professionale (massimo 17 punti):
 3 punti per ogni anno di distinta attività professionale coerente con la prestazione
richiesta.
 Altri titoli (massimo 18 punti):
 Master (in base alla coerenza con le tematiche del contratto): massimo 7 punti;
 Dottorato di ricerca (in base alla coerenza con le tematiche del contratto): massimo 7
punti;
 Pubblicazioni scientifiche (valutate per qualità, coerenza con le tematiche del contratto e
numerosità): massimo 4 punti.
La valutazione del colloquio seguirà i seguenti criteri:
 Conoscenza della normativa/materia di settore fino a un massimo di 40 punti;
 Capacità organizzativa e di coordinamento fino a un massimo di 20 punti.
La Commissione esamina la documentazione ricevuta dagli uffici dalla quale risulta che sono pervenute
le seguenti domande di partecipazione:
Carla Piras

Prot. n° 218947

del

27/10/2021

Matteo Bellinzas

Prot. n° 221432

del

03/11/2021

La Commissione, accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e
le/i candidate/i e verificando che le/i candidate/i siano in possesso di tutti i requisiti prescritti
dall’avviso di selezione, procede alla valutazione dei titoli.
Analisi dei titoli presentati dalla candidata dott.ssa Carla Piras.
La candidata dichiara il possesso della laurea in Giurisprudenza conseguita nel Luglio 2000 con
votazione di 93/110 presso l’Università di Sassari. Pertanto, raggiunge un punteggio di 1 punto.
La candidata presenta le seguenti esperienze professionali:
01 giugno 2021/ 01 Università
di Cagliari- Contratto lavoro autonomo per attività di data
dicembre 2022
Facoltà di Medicina- Dip. stewart con funzione di gestione dei dati archiviati
Scienze Chirurgiche
a carattere scientifico, amministrativo e finanziario
per progetti MILCH e STUDIED
Maggio 2019 - Università di Cagliari-DIP. Contratto lavoro autonomo per Supporto alla
Ottobre2021
INGEGNERIA CIVILE, gestione delle attività di coordinamento tecnicoAMBIENTALE
E scientifico e amministrative-finanziarie (PFM
ARCHITETTURA
Project Financial Manager) nel progetto
GRRinPORT
27 ottobre 2020 – Università di Cagliari-DIP. Contratto lavoro autonomo per FINANCIAL
31 gennaio 2022
SCIENZE
Manager e supporto al project manager nel
ECONOMICHE
ED coordinamento nei progetti EASYLOG e ISIDE
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AZIENDALI
20 aprile 2020/ 19 Università
di Cagliariaprile 2021
Facoltà
di
MedicinaDip.Scienze Chirurgiche
15 febbraio – 30 Università di Cagliari-DIP.
settembre 2020
SCIENZE
ECONOMICHE
ED
AZIENDALI
15 Maggio -31 Università di Cagliari-DIP.
Dicembre 2019
SCIENZE
ECONOMICHE
ED
AZIENDALI
Aprile/Giugno
Università di Cagliari-DIP.
2019
MATEMATICA
ED
INFORMATICA
22 gennaio 2018- PLURIBUS ONE srl
15 giugno 2019

1 febbraio 2018/ 1 Università
di Cagliarifebbraio 2020
Facoltà
di
MedicinaDip.Scienze Chirurgiche
22 giugno 2017- 29 SITAUT srl
agosto 2019

Aprile/Luglio 2017

Università
di CagliariFacoltà
di
MedicinaDip.Scienze Chirurgiche
25 NOVEMBRE CNIT
201624
DICEMBRE 2016;
20
MARZO-19
APRILE 2017

Ottobre
/ Università
di CagliariNovembre 2016 – Dip.Scienze Chirurgiche
Aprile/Luglio 2017

Contratto collaborazione autonoma per Supporto
alla ricerca e ausilio al coordinamento del progetto
CAPICE
Contratto lavoro autonomo per FINANCIAL
Manager e supporto al project manager nel
coordinamento nei progetti EASYLOG e ISIDE
Contratto lavoro autonomo per FINANCIAL
Manager e supporto al project manager nel
coordinamento nei progetti EASYLOG, Impatti
NO e ISIDE
Contratto collaborazione occasionale per Attività
relative al progetto EasyWallet
Contratto di assunzione a tempo indeterminato
(parziale) per supporto alla redazione di documenti
e assistente di progetto e supporto organizzativo
nei progetti a finanziamento indiretto sDNS,
VOUCHER 2018 e a finanziamento diretto LET’S
CROWD, ALOHA, WAFFLE, DESOLATE,
SIMARGLE
Contratto collaborazione autonoma per supporto
alla ricerca e ausilio al coordinamento mediante
attività di monitoraggio tecnico, assistenza e
sviluppo nei progetti ACTION e CAPICE.
Contratto di assunzione a tempo indeterminato
(parziale) per Supporto alla redazione di
documenti e assistente di progetto e supporto
organizzativo nei progetti a finanziamento
indiretto sDNS, Deep Fisher, Nurajana,
UNICARASAU, NCLOSEC, INN BEDAE, AITextiles, ODIS, INSIEME, Pia INNOVERY, Pia
Consulthink e a finanziamento diretto LET’S
CROWD, PENS, FORC
Contratto
collaborazione
occasionale
per
elaborazione reports periodici analitici e di sintesi e
gestione database del Progetto ACTION
Contratto di collaborazione occasionale per
gestione amministrativa del progetto e supporto al
team di progetto nell’ambito del Progetto di
Ricerca EU H2020 ..DOGANA e assistente di
progetto e supporto organizzativo nei progetti a
finanziamento indiretto L7/2007 Bando 2012, PIA
2013 e a finanziamento diretto H2020 MARIE
CURIE :CAPICE, “FORC” ERASMUS, LET’SCROWD
Contratto di collaborazione coordinata e
continuativa per elaborazione reports periodici
analitici e di sintesi e gestione database del
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03 marzo 2016- 12 BitTree srl
aprile 2016
01 aprile 2015- 30 BitTree srl
novembre 2015
01 dicembre 2015- ASSOCIAZIONE
15 gennaio 2016
ERCOLINO ONLUS
01 settembre 2015- CNIT
31 ottobre 2016

01 giugno 2015- 31 ESTASI
gennaio 2016

Marzo-agosto 2015

Università
di
TrentoFacoltà
di
ingegneriaDipartimento di Ingegneria
e Scienza dell’informazione
01 ottobre 2013- 15 ITC Sardegna Centro di
febbraio 2014
Competenza Regionale

31 maggio 2013- 20 ITC Sardegna Centro di
settembre 2013
Competenza Regionale

Progetto ACTION e assistente di progetto e
supporto
organizzativo
nei
progetti
a
finanziamento
indiretto
CONSULTHINK,
INNOVERY e a finanziamento diretto H2020
MARIE CURIE :CAPICE, “FORC” ERASMUS,
LET’S-CROWD
Contratto di collaborazione occasionale per
gestione progettuale amministrativa/contabile
legata al progetto SIBIRI
Contratto di collaborazione occasionale per
gestione progettuale amministrativa/contabile
legata al progetto SIBIRI
Contratto di collaborazione occasionale per
supporto alla rendicontazione del progetto FP7“ACTION”
Contratto di ASSUNZIONE A TEMPO
DETERMINATO per Assistente di progetto e
Supporto organizzativo nel progetto H2020“DOGANA” e Assistente di progetto , supporto
amministrativo, gestione e rendicontazione nei
progetti a finanziamento indiretto MAS e a
finanziamento diretto FP7-“CYBEROAD”, FP7SME 2013: “MAVEN”, CIPS/ISEC 2012:
“ILLBUSTER”, H2020:NETEFFICIENT
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa per Assistente di progetto e Supporto
organizzativo
nel
progetto
EU
H2020
“NETEFFICIENT” e Assistente di progetto,
supporto
amministrativo,
gestione
e
rendicontazione nei progetti a finanziamento
indiretto MAS, “3DCloudViz” e a finanziamento
diretto FP7-“CYBEROAD”, FP7-SME 2013:
“MAVEN”, CIPS/ISEC 2012: “ILLBUSTER”
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa per supporto amministrativo, gestione
e rendicontazione dei progetti e supporto al
gruppo di ricerca
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa
per
Supporto
organizzativo
nell’ambito del progetto “VISS” e Assistente di
progetto nei progetti a finanziamento indiretto “Iam”, “3DCloudViz”, “sTATA” e a finanziamento
diretto FP7-“CYBEROAD”, FP7-SME 2013:
“MAVEN”, FP7-ACCUS”, CIPS/ISEC 2012:
“ILLBUSTER”, FP7-“TABULA RASA”
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa per Supporto organizzativo nel
progetto “VISS” e Assistente di progetto e
Responsabile finanziario nei
progetti a
finanziamento indiretto ”PIA GIEDION
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Giugno2013-agosto
2014

ESTASI(srl)

11 dicembre 201210 febbraio 2013 ;
19
giugno-18
ottobre 2013

Università
di
TrentoFacoltà
di
ingegneriaDipartimento di Ingegneria
e Scienza dell’informazione

18.06.201217.02.2013

RESPECT (Srl)

marzo –aprile 2012

Università
di
TrentoFacoltà
di
ingegneriaDipartimento di Ingegneria
e Scienza dell’informazione

01.09.11-31.03.12.;
15.01.11-31.08.11;
03.03.2010- 31.12.
2010

Università
di CagliariFacoltà
di
ingegneriaDipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica

prot.435”, “SIVS”
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa per Assistente di progetto e
responsabile finanziario nell’ambito del Progetto
L7/07 “SIAR” e Assistente di progetto e
Responsabile finanziario nei
progetti a
finanziamento indiretto L.R.7/2007, L7/2007,
PIA GIEDION prot.435, MAS, 3DCLOUDVIZ,
sTATA, GAmI e a finanziamento diretto
TABULARASA,
HYCON2,
ACCUS,
CYBERROAD, MAVEN, ILLBUSTER
Contratto di di collaborazione coordinata
continuativa per Collaborazione nel Progetto UE
“GLOCAL” e Assistente di progetto neli progetti
a finanziamento indiretto L7/07 RICERCA DI
BASE 2010 e a finanziamento diretto “UCY”
(università di Cipro)
Contratto
di
collaborazione
coordinata
continuativa come Project manager per i progetti
POR FESR 2007/2013 e SENAC e Assistente di
progetto gestione rendicontazione e supporto
amministrativo nei progetti a finanziamento
indiretto L.R.7/2007 RICERCA DI BASE 2010,
PRIN 08 e a finanziamento diretto FP7:TABULA
RASA, HYCON2 e Collaborazione alla
Progettazione progetto SILKWAY
Contratto di prestazione d’opera occasionale per
Collaborazione nell’ambito del Progetto UE FP7
“GLOCAL” e Assistente di progetto nei progetti a
finanziamento indiretto RAS dell’ ATI:” EPTA”e
“So.In.Di”
Collaborazione nel Progetto comunitario “DISC”
7FP e Assistente di progetto e responsabile
finanziario nei progetti europei “TABULA
RASA”, “HYCON2”, “PRODI” e regionali POR
“ANSALDO”, progetto RAS dell’ ATI: “SolnDi”,
PRIN 2008, L/7 2007 ricerca di base 2010
Contratto di collaborazione autonoma occasionale
per Collaborazione nel Progetto comunitario
DISC 7FP

10 novembre 2009- Università
di Cagliari31 dicembre 2009
Facoltà
di
ingegneriaDipartimento di Ingegneria
Elettrica ed Elettronica
Tali esperienze professionali sono tutte coerenti con la prestazione richiesta e, vista la durata di ciascuna
di esse, complessivamente raggiungono il punteggio di 17 punti, pari al massimo previsto nell’avviso di
selezione.
Altri titoli:
La candidata presenta un Master in Europrogettazione svolto a Cagliari dal Novembre 2010 all’Aprile
2011 presso EUROPA CUBE Business School (125 ore) e un Master “Il Diritto Comunitario per i
giuristi. Moduli di formazione-Action Robert Schuman” (Tribunale di Cagliari, dott. Carlo Curti
Gialdino, durata di 120 ore). La commissione in base alla coerenza con le tematiche del contratto valuta
che tali Master raggiungano: il primo 4 punti ed il secondo 3 punti per un totale di 7 punti.
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La candidata non presenta titolo di dottorato di ricerca
La candidata non presenta pubblicazioni scientifiche
Analisi dei titoli presentati dal candidato dott. Matteo Bellinzas.
Il candidato dichiara il possesso della laurea in Scienze Politiche conseguita il 09/02/2004 con
votazione di 110/110 con lode presso l’Università di Cagliari. Pertanto, raggiunge un punteggio di 5
punti.
Il candidato dichiara le seguenti esperienze professionali:
1 Feb. 2004–30 Set. CRENoS
- Ricerca su Sviluppo Economico, Turismo
2011
Sostenibile, Innovazione, Demografia;
- Project manager progetti Europei
- Project Manager per il Rapporto Economico
Annuale della Sardegna;
- Analisi su Politiche Urbane e Regionali
1 Dic. 2008–28 Centralabs
- Elaborazione e gestione di progetti di
Feb. 2011
innovazione tecnologica;
- Gestioni di rete e promozione della
ricerca.
15 Nov. 2015– alla Unidad de Planificación y - Definizione delle strategie dei programmi,
data attuale
Desarrollo
creazione di reti e gestione delle parti interessate;
Santa Marta (Colombia)
Project Management per progetti Europei.
Tali esperienze professionali sono tutte coerenti con la prestazione richiesta e, considerata la durata di
ciascuno di essi, in totale raggiungono il punteggio di 17 punti, pari al massimo previsto nell’avviso di
selezione.
Altri titoli:
Il candidato dichiara il possesso di un Master of Science in Development Planning, conseguito presso
lo University College London, Londra (Regno Unito) il 09/02/2004. La commissione in base alla
coerenza con le tematiche del contratto attribuisce il punteggio di 3 punti.
Il candidato non presenta titolo di dottorato di ricerca.
Il candidato presenta le seguenti pubblicazioni scientifiche:
1) Sustainable Tourism Planning in post conflict areas: the case of the Sierra Nevada of Santa
Marta (2021)
2) 28° Rapporto Economia della Sardegna (2021)
3) 27° Rapporto Economia della Sardegna (2020)
4) 26° Rapporto Economia della Sardegna (2019)
5) Analysis of existing policies for environmental resource management in the EU context, in
West Indies, Colombia and Costa Rica (2018)
6) National issues and environmental threats in coastal territories in Latin America and ACP
countries (2018)
7) Previsioni Demografiche dei Comuni della Sardegna, 2001-2016 (2007)
8) Dinamiche Demografiche, Agglomerazione e Determinanti Economiche: il caso italiano (2004)
Tali pubblicazioni valutate complessivamente per qualità, coerenza con le tematiche del contratto e
numerosità raggiungono il punteggio di 4 punti.
Pertanto, i risultati della valutazione titoli sono i seguenti:
Nominativo
candidato/a

Voto
di
laurea

Esperienza
professionale

Altri titoli:
Master

Dottorato
di ricerca

pubblicazioni
scientifiche

Totale
totale
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colloquio

SI/NO
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Carla Piras
Matteo
Bellinzas

1
5

17
17

7
3

0
0

0
4

7
7

25
29

SI
SI

La data del colloquio è fissata per il giorno 30/11/2021 alle ore 16,00. Il colloquio si svolgerà via
Microsoft Teams, previa identificazione dei candidati.
La seduta è tolta alle ore 19,30
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, 18 Novembre 2021
Letto, approvato e sottoscritto.
Prof. Nicola Montaldo
Prof. Giorgio Querzoli
Prof. Giulio Vignoli
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