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Cagliari, 08/08/2014

VERBALE DI CONFERIMENTO DI DUE BORSE DI RICERCA D A L TITOLO
Analisi e Progetto dell'Architettura Moderna e Contemporanea in Italia - Venezia

In data 08/08/2014 alle ore 8,00, nello studio del Prof. Antonello Sauna, in via S. Croce n. 59, si è svolta
la procedura di valutazione dei titoli, per il conferimento di una

borsa di ricerca dal titolo Analisi e

Progetto dell'Architettura Moderna e Contemporanea in Italia - Venezia
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR del 14/05/2014, è cosi composta:
Prof. Antonello Sanna Presidente
Prof. Emanuela Abis

Componente

Prof. Giorgio Peghin

Componente

II bando n. N° 10 bb del 16/7/2014 è stato pubblicato nel sito
http://www.unica.it/pub/3/show.isp?id=4834&iso=770&is=3 e nel sito
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/files/2012/07/bando-borsa-n.-21 .pdf
in data 17/07/2014.

Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:

Piras Marco

Prot. n. 16994/2014

dei 24/07/2014

Palermo Valentina

Prot. n. 17423/2014

del 28/07/2014

Medda Sara

Prot. n. 18014/2014

del 31/07/2014

Arru Laura

Prot. n. 18298/2014

del 01/08/2014

Musa Sìlvia

Prot. n. 18813/2014

del 06/08/2014

Meli Sara

Prot. n. 18821/2014

del 06/08/2014

Successivamente, in data 07/08/2014 è pervenuta la rinuncia di Arru Laura.

La Commissione procede accertando nei termini di legge l'inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e i candidati, e verificando che gli stessi candidati siano in possesso di tutti i requisiti prescritti
dal bando di concorso, procede alla valutazione.
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La Commissione stabilisce che il punteggio minimo per l'ammissione al colloquio è di punti 36.
Preliminarmente la commissione stabilisce di assegnare, per i titoli, 30 punti alle "esperienze..." e 30
punti alla "Partecipazione documentata...". Procede all'accertamento che tutti i candidati abbiano
dichiarato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del Bando. Dall'esame risulta che l'arch. Meli Sara
non dichiara né documenta tesi di laurea/esperienze sull'architettura "moderna". Pertanto l'arch. Meli non
ha i requisiti per l'ammissione al Bando.
Tutti i restanti richiedenti dichiarano invece i requisiti richiesti e si passa quindi all'esame dei loro titoli.
Medda Sara presenta alcune Esperienze congruenti (recupero ex GIL Arborea pertinente, 2 Pubblicazioni
solo marginalmente pertinenti), un Master congruente e un Workshop solo marginalmente congruente.
Musa Silvia presenta alcune Esperienze congruenti (un Tirocinio, 1 attività professionale) un Master
congruente e attività didattica scuola secondaria solo marginalmente congruenti.
Palermo Valentina presenta Esperienze fortemente congruenti (Tirocinio formativo e Collaboratore alla
Biennale 2014 presso il MIBACT, 1 pubblicazione pertinente) e iniziative culturali estremamente
pertinenti (soprattutto il Laboratorio Italia del MIBACT ).
Piras Marco presenta Esperienze fortemente congruenti (Tirocinio formativo e Collaboratore alla
Biennale 2014 presso il MIBACT, 2 pubblicazioni pertinenti) e molteplici iniziative culturali
estremamente pertinenti (soprattutto i l Laboratorio Italia del MIBACT ).
I risultati sono i seguenti:
Nominativi dei Candidati

Esperienze di lavoro
(tirocini), studio e ricerca
nell'ambito dell'architettura
moderna e contemporanea e
del suo: fino a . . . . punti

Partecipazione documentata a iniziative
culturali, formative e di studio sulPanalisi e la
itoria delParchitettura moderna e
contemporanea: fìno a .... punti

Arru Laura
Medda Sara

18

18

Meli Sara
Musa Silvia
Palermo Valentina
Piras Marco

10
22
26

20
20
20

TOTALE

RITIRATA
36
ESCLUSA PER
ASSENZA D E I
REQUISITI
30
42
46

Sono ammessi alla prova orale i candidati: Medda Sara, Palermo Valentina, Piras Marco.
L a data del colloquio è fissata il giorno 26/08/2014, alle ore 10,00, presso lo studio del Prof.
Antonello Sanna, presso il DICAAR, in via S. Croce, 59, Cagliari.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
L'incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
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http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientoleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-eCagliari, l i 08/08/2014
Letto, approvato e sottoscritto sedifta stante.

Prof. Antonello Sanna
Prof. Emanuela Abis
Prof. Giorgio Peghin
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