Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico di
lavoro autonomo nell'ambito del Progetto “Convenzione per un incarico all’Università degli studi
di Cagliari – DICAAR per la redazione del Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL), il completamento
della ricognizione dei beni identitari storici all’interno della redazione del Piano Urbanistico
Comunale e l’assistenza alle varianti ai Piani di Risanamento Urbanistico (PRU) conseguenti alle
sentenze del TAR.. – CIG: Z391CCA1A2
Responsabili Scientifici: Prof.ssa Anna Maria Colavitti e Prof. Antonello Sanna
In data 12.03.2018, alle ore 11.00, si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico di lavoro autonomo avente ad oggetto:
Completamento del Mosaico dei Beni culturali del comune di Bari Sardo(fase 1) e l'attività di supporto
alla redazione del PUL (fase 2). In particolare, il contrattista dovrà:
- studiare la normativa vigente per l'adeguamento del PUL e del PUC al PPR, definire la normativa di
uso per i beni storico culturali, partecipare alle attività di ricognizione sul campo (fase 1);
- redigere elaborati sia testuali che grafici, compiere analisi spaziali utilizzando supporti GIS (fase 2).
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Anna Maria Colavitti
Prof. Antonello Sanna
Prof. Carlo Atzeni

Responsabile scientifico
Responsabile scientifico
Docente II fascia DICAAR

Il bando N° 9/2018, relativo alla selezione prot. N° 22385/2018 del 05/02/2018, è stato pubblicato
nel sito www.unica.it in data 08/02/2018
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:
Dott. Alessio Floris
Dott.ssa Barbara Boi

Prot. n. 31121/2018 del 13/02/2018
Prot. n. 34699/2018 del 16/02/2018

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e il candidato, e verificando che il candidato sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti: L'Architetto Boi Barbara non possiede i requisiti di ordine professionale
richiesti dal bando dunque la commissione decide di non procedere alla valutazione dei titoli posseduti
dalla candidata.

Sede: via Marengo, 2- 09123 CAGLIARI

http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/

VOTO DI LAUREA
FINO A 25 PUNTI

COGNOME E NOME CANDIDATO

Floris Alessio

25

COMPROVATA
ESPERIENZA
PROFESSIONALE
FINO A 10 PUNTI

ALTRI TITOLI
FINO A 5 PUNTI

10

3

TOTALE
FINO A 40 PUNTI

38

La data del colloquio è fissata il giorno 26 marzo, alle ore 10.00, presso Palazzo Cugia, via
Santa Croce 67 Cagliari
La seduta è tolta alle ore 12.00
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:

https://www.unica.it/unica/it/contratti_di_lavoro_auton.page
Cagliari, 12 marzo 2018
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof.ssa Anna Maria Colavitti

Prof. Antonello Sanna

Prof. Carlo Atzeni
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