UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI CAGLIARI
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE
E ARCHITETTURA

Prot. n. 10020/2015 del 23/03/2015
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
COLLABORAZIONE PER ATTIVITA’ DIDATTICHE RELATIVE AL MASTER IN RISCHIO
IDRAULICO
Bando per procedura comparativa n. 13/2015
Vista La proposta per l’istituzione del Master di II livello in Rischio Idraulico, realizzato in collaborazione con le
Università del Consorzio Interuniversitario per l’Idrologia (CINID), approvata dal:
CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO - seduta del 24/04/2012
NUCLEO DI VALUTAZIONE DI ATENEO - seduta del 29/11/2012
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - seduta del 25/1/2013
SENATO ACCADEMICO - seduta del 30/1/2013
Visto il piano didattico del Master in Rischio Idraulico
E’ INDETTA
una procedura di valutazione comparativa, per titoli, per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione
per lo svolgimento dell’attività di cui al successivo art. 1, presso il Dipartimento di Ingegneria Civile e
Architettura.
Tale attività è da svolgersi sotto la responsabilità del Prof. Roberto Deidda.
Art. 1
La presente procedura di valutazione comparativa è intesa a selezionare soggetti disponibili a stipulare
contratti di diritto privato per il conferimento nel Master in Rischio Idraulico, di n. 3 incarichi di docenza nei
seguenti insegnamenti:
- E.3) Definizione delle aree di pericolosità e rischio idraulico (Disciplina “Redazione dei piani di gestione e
di difesa del territorio dal Rischio Idraulico”)…………………..……..……………………………….. ore 15
- E.4) Sicurezza idraulica degli sbarramenti e rischio alluvionale dei territori a valle (Disciplina “Redazione
dei
piani
di
gestione
e
di
difesa
del
territorio
dal
Rischio
Idraulico”)…………………..……..……………...........................................................................................ore 15
- F.1) Disposizioni legislative ed indirizzi operativi, scenari di evento, vulnerabilità e scenari di rischio
(Disciplina“Gestione dell’emergenza”)……..………............................................................................... ore 15

Art. 2
Le attività oggetto degli incarichi avranno inizio nel mese di Aprile 2015 e termineranno nel mese di Ottobre
2015. Il compenso sarà di euro 120,00 (euro centoventi/00) ad ora, al lordo di tutti gli oneri fiscali
e previdenziali a carico del collaboratore e dell’amministrazione, IVA compresa se dovuta. Le eventuali
spese autorizzate di missione saranno invece a carico del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura.
Art. 3 – Modalità di svolgimento
La collaborazione sarà espletata personalmente dal soggetto selezionato in piena autonomia senza vincoli di
subordinazione in coordinamento con la struttura.
Art. 4
Possono presentare domanda coloro che possiedono un titolo di Laurea almeno quadriennale o magistrale e
accertata esperienza maturata nel settore della docenza. Oltre al curriculum ed eventuali titoli che attestino
l’esperienza maturata nel settore della docenza, tra i criteri per la valutazione comparativa si terrà
particolare conto dell'esperienza di insegnamento nei master e nei corsi di laurea di materie collegate ed
affini, nonché esperienza seminariale e di ricerca nel settore della docenza.
La Commissione di cui al successivo Art. 7 dispone in totale di 100 punti per la suddetta valutazione
comparativa. I candidati saranno ammessi alla graduatoria di merito qualora ottengano un punteggio non
inferiore a 60/100.
I candidati non devono avere vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso (Art 74 -78
Codice Civile) con tutti i professori appartenenti al Dipartimento che effettua la proposta ovvero con il
Rettore, il Direttore Amministrativo o i Componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
Art. 5
L’incarico sarà affidato sulla base della valutazione dei requisiti di cui all’art. 4.
Art. 6
La domanda di partecipazione, redatta in carta libera e sottoscritta in originale dal candidato, potrà essere
inviata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla Segreteria amministrativa del Dipartimento di
Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 – 09123 Cagliari, entro e
non oltre il 2 aprile 2015, pena l’esclusione dalla procedura comparativa. A tal fine non farà fede il timbro e
la data dell’Ufficio postale accettante. In alternativa gli interessati possono effettuare la consegna delle
domande a mano presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e
Architettura, Facoltà di Ingegneria, Via Marengo 2 – Cagliari oppure inviarle all’indirizzo
dicaar.unica@pec.it
Alla domanda dovranno essere allegati dichiarazioni dei titoli di studio posseduti, il curriculum e qualsiasi
altra documentazione si ritenga utile.
Art. 7
La Commissione, composta da n. 3 componenti, di cui il responsabile scientifico assumerà la funzione di
presidente, formula la graduatoria di merito. Della graduatoria sarà data pubblicità mediante affissione
all’Albo della struttura medesima e mediante pubblicazione sul sito web del Dipartimento.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 8
Il Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura, dopo aver verificato la
regolarità della procedura, ne approva gli atti. Il conferimento dell’incarico avverrà mediante lettera di
incarico da sottoscrivere prima dell’inizio dell’attività tra il soggetto individuato ed il Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale e Architettura.

Art. 9
La copertura finanziaria sarà assicurata sui fondi del Progetto DIDMASTER_CTC_2014_DEIDDA
Art. 10
Il presente avviso di selezione è reso pubblico nel sito internet del Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale e Architettura all’indirizzo
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/incarichi-docenze-master/
e mediante pubblicazione all’Albo Internet dell’Ateneo
http://www.unica.it/pub/37/index.jsp?is=37&iso=902
f.to IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
Prof. Antonello Sanna

