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

Cagliari, 22/05/2017
VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Svolgimento di attività di ricerca, concernenti gli aspetti della pianificazione ambientale e paesaggistica, finalizzate
alla redazione del Piano di lottizzazione riguardante l’Unità di riferimento 7 del Quadro normativo 11 “Monte Claro”
nel comune di Cagliari”
In data 22/05/2017 alle ore 10.00 si è svolto il colloquio per il conferimento di una borsa di ricerca dal titolo “Svolgimento di
attività di ricerca, concernenti gli aspetti della pianificazione ambientale e paesaggistica, finalizzate alla redazione del
Piano di lottizzazione riguardante l’Unità di riferimento 7 del Quadro normativo 11 “Monte Claro” nel comune di
Cagliari”.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR, è così composta:
Prof. Corrado Zoppi, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof.ssa Anna Maria Colavitti, Professore Associato presso il DICAAR,
Prof.ssa Francesca Maltinti, Ricercatore presso il DICAAR.
Il
bando
n. N° 18 bb del 20/04/2017
è stato
pubblicato
all’indirizzo Internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3 in data 20/04/2017.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Cannas Ignazio Prot. n. 67615 del 27/04/2017
Mileti Giacomo Prot. n. 69848 del 04/05/2017
Cataldo Lucia
Prot. n. 72289 del 12/05/2017, spedita in data 11/05/2017 alle 08.00
È ammesso al colloquio il candidato:
Cannas Ignazio.
Il risultato relativo alla valutazione del colloquio è il seguente:
Cannas Ignazio 35/40
Si richiamano i risultati della valutazione dei titoli avvenuta nella precedente seduta della Commissione, tenutasi in
data 15 Maggio u.s.:
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Nominativo del
Candidato

Titolarità di
assegni e/o
borse di
ricerca e/o
contratti
nell'ambito di
programmi di
ricerca
universitari in
materie
attinenti
all'urbanistica
e/o alla
pianificazione
territoriale
e/o alla
pianificazione
ambientale,
della durata
complessiva
di almeno 10
mesi (10/60)

Partecipazion Voto di Laurea
e/i a
di base (5/60)
programmi di
ricerca nel
campo della
Valutazione
Ambientale
Strategica di
piani
urbanistici
comunali e/o
nel campo
della rete
Natura 2000,
della durata
complessiva
di almeno 10
mesi (10/60)

Voto di Laurea Tesi di Laurea
Pubblicazioni
specialistica/ma Specialistica/Magistr in materie
ale/dell'ordinament attinenti
gistrale o, in
o ex lege 341/90
alternativa, voto
all'urbanistica
(quinquennale)
di Laurea
e/o alla
attinente alla
dell'ordinament Pianificazione
pianificazione
o ex lege 341/90 territoriale e/o
territoriale e/o
(quinquennale) ambientale e/o
alla
urbanistica (allegare pianificazione
(10/60)
copia della tesi su ambientale
compact disk o su
(10/60)
file) (10/60)

Iscrizione da
almeno un
anno ad un
Dottorato di
ricerca in
materie
attinenti
all'urbanistic
a e/o alla
pianificazion
e territoriale
e/o alla
pianificazion
e
ambientale
e parere
positivo del
Collegio dei
Docenti per
la frequenza
del secondo
anno (5/60)

Totale

Cannas Ignazio

10

5

5

10

10

10

5

55

Mileti Giacomo

0

0

3

10

10

2

0

25

Cataldo Lucia

0

0

4

10

0

0

0

14

Sulla base dei risultati della valutazione dei titoli e del colloquio il candidato Cannas Ignazio risulta vincitore della
selezione in epigrafe, con punteggio 90/100.
La seduta è tolta alle ore 10.30.
Pubblicazione sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-e-selezioni/
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Corrado Zoppi

Prof.ssa Anna Maria Colavitti

Prof.ssa Francesca Maltinti
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