UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
VERBALE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
relativi alle selezioni per l'attribuzione di cinque borse di ricerca da attivare nell’ambito del
Progetto L.R. 7/2007: “Architettura, arte e luoghi urbani degli acquedotti storici, delle fonti e
delle fontane nei paesi e nelle città della Sardegna tra medioevo e modernità. Metodi di analisi e
riconoscimento dei significati culturali e simbolici, in relazione con i processi di tutela e
programmazione della città e del territorio storico. Costruzione di itinerari tematici e di nuovi
programmi di formazione sulla risorsa acqua.” , responsabile scientifico prof. Marco Cadinu.
Codice BANDO N. 18 BB
DISPOSIZIONE DIRETTORIALE del 01/10/2014
SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N.1 BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
Le architetture dell’acqua nei paesi e nel territorio storico della Sardegna. Lettura dei luoghi, analisi dei
significati culturali e immateriali, costruzione di itinerari tematici e cartografie.
La Commissione, composta dal prof. Marco Cadinu (presidente), prof.ssa Alessandra Pasolini (segretario),
prof.ssa Lidia Decandia, si è riunita alle ore 12.00 del giorno 7 novembre 2014 presso l’ufficio del prof.
Marco Cadinu, via Santa Croce 59, p. II, Cagliari, al fine di valutare i titoli dei candidati e redigere il
presente Verbale.
La Commissione dispone per la valutazione dei titoli di 60 punti, per i quali vengono adottati i seguenti
criteri:
Titoli valutabili
Max punti 60/100

a) Voto di laurea: fino a punti 30
- 110/110 e lode: punti 30
- 110/110: punti 26
- da 108/110 a 109/110: punti 24
- da 106/110 a 107/110: punti 22
- da 104/110 a 105/110: punti 16
- da 102/110 a 103/110: punti 8
- 101/110 e inferiori: punti 1
b) Esperienze lavorative o di ricerca storica e archivistica sui temi dell’attività di
ricerca, altri titoli ed esperienze di ricerca coerenti con il tema della borsa fino a
30 punti.
Di cui:
- Esperienze lavorative o di ricerca storica e archivistica sui temi dell’attività di
ricerca: fino a 20 punti
- altri titoli ed esperienze di ricerca coerenti con il tema della borsa fino a 10 punti.
(Le pubblicazioni verranno valutate in base alla originalità dei contenuti, alla
caratteristica e tipo di rivista nella quale sono state pubblicate, nonché in base
all’attinenza alla borsa di ricerca per cui si concorre e al contributo ed autonomia
del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.)
- fino ad un massimo di 3 punti per ciascuna pubblicazione
- fino ad un massimo di punti 2 per ciascuna partecipazione a convegni in qualità di

relatore tematiche assimilate al titolo della ricerca
Dottorato o ulteriore laurea: fino a 10 punti
Master: fino a 5 punti
Corsi post universitari: fino a 3 punti
Altri corsi e tirocini: fino a 3 punti

Candidato

Dr. LUTZONI Leonardo

Titoli valutabili
Max punti 60/100

a) Voto di laurea magistrale: 110/110 e lode: punti 30
b) Esperienze lavorative o di ricerca: 10 punti
Dottorato: 10 punti
Master: punti 5
Pubblicazioni: punti 5
Totale punteggio titoli:60

GRADUATORIA
1. Dr. LUTZONI Leonardo

PUNTI

60

Il candidato in graduatoria è convocato per i colloqui il giorno 4 dicembre 2014 ore 11.00
presso l’ufficio del prof. Marco Cadinu, via Santa Croce 59, piano II, Cagliari.
Il verbale viene chiuso alle ore 12.30.
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Prof.ssa Alessandra Pasolini

Prof.ssa Lidia Decandia

