SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO “ANALISI
DELLE STRUTTURE URBANE DELLE REGOLE TIPOLOGICHE DELLE CITTà STORICHE PER
LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA” –
DICAAR DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI CAGLIARI
(D.D. n. 14 del 03.03.2015)
Verbale n. 1
Il giorno 21_04._2015, alle ore 15,00, presso il Dipartimento di INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E
ARCHITETTURA dell’Università degli Studi di Cagliari, sede di Via Santa Croce, 67, si riunisce la
Commissione giudicatrice del concorso di SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI
RICERCA DAL TITOLO “ANALISI DELLE STRUTTURE URBANE DELLE REGOLE TIPOLOGICHE
DELLE CITTà STORICHE PER LA DEFINIZIONE DI LINEE GUIDA PER PROGETTI DI
RIQUALIFICAZIONE URBANA” composta da:
Prof. Antonello Sanna
Prof. Carlo Atzeni
Prof. Giorgio Peghin

- P.O.
- P.A.
- P.A.

- Università degli Studi di Cagliari
- Università degli Studi di Cagliari
- Università degli Studi di Cagliari

Viene designato Presidente il prof. Antonello Sanna.
Le funzioni di Segretario vengono assunte dalla prof. Atzeni.
I Commissari, presa visione della domanda presentata dagli istanti:
1. arch. Loredana Demurtas,
2. arch. Pietro Enrico Longo,
3. arch. Claudio Sirigu
4. arch. Manuel Soddu,
5. ing. Elisabetta Sotgiu,
6. arch. Elisa Zichi,
dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affnità, fno al quarto grado incluso, con i
candidati e, inoltre, che non sussistono le cause di astensione di cui all’art. 51 del Codice di Procedura
Civile.
La Commissione procede alla verifca dei requisiti posseduti dai candidati, che risultano:
− possesso di Laurea Specialistica in Architettura o quinquennale in Architettura delle
Costruzioni
− esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica
− esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti
La Commissione dispone complessivamente di 100 punti, così ripartiti:
a) TITOLI
− voto di laurea: fno ad un massimo di 30 punti
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica fno ad un massimo di 15
punti
− esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti fno ad un massimo di 15 punti;
b) COLLOQUIO: fno ad un massimo di 40 punti.

Superano la selezione i candidati che ottengono complessivamente un punteggio di almeno 70/100.
La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei seguenti candidati:
1. arch. Loredana Demurtas
- Laurea specialistica in Architettura conseguita presso l'Università di Sassari, con votazione
106/110;
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica: Nessuna
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti: Nessuna
Altri titoli: Master di II livello in Valorizzazione e gestione dei centri storici minori. Ambiente
Cultura Territorio, conseguito presso Università degli Studi La Sapienza Facoltà di
Architettura.
Il candidato presenta una pubblicazione della quale non appare chiaro il contributo.
2. arch. Pietro Enrico Longo
- Laurea specialistica in Architettura conseguita presso l'Università di Sassari, con votazione 108/110;
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica: Nessuna
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti: Nessuna
Altri titoli: Nessuno.
Il candidato dichiara una serie di esperienze all'estero svolte durante il corso di studi universitario e
due esperienze di collaborazione presso la Biblioteca della Facoltà di Architettura di Alghero svolte
durante il corso di Studi.
3. arch. Claudio Sirigu,
- Laurea specialistica in Architettura delle Costruzioni conseguita presso l'Università di Cagliari, con
votazione 110/110 e Lode;
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica:
n. 7 contratti di tutoraggio presso la Facoltà di Architettura di Cagliari nei corsi di Laurea in Scienza
dell'Architettura, insegnamento: Laboratorio Integrato di Progetto e Costruzione 3 moduli
Composizione e Architettura Tecnica, dal 2011 ad oggi;
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti:
a. 2° posto al Concorso Internazionale per il Centro Passeggeri di Macomer, membro del gruppo di
progettazione, anno 2009;
b. 3° posto al Concorso Internazionale per il Centro Passeggeri e stazione di interscambio di Oristano,
membro del gruppo di progettazione, anno 2009;
c. menzione speciale al Concorso Internazionale di idee “Una nuova centralità per Casinalbo –
riqualifcazione dell'area chiamata ex salumifcio Maletti”, membro del gruppo di progettazione, anno
2013;
d. 4° posto al Concorso Internazionale per il Centro Civico Comunale e riqualifcazione dell'area
circostante a Villacidro anno 2014;
e. vincitore al Concorso Internazionale “Artichettando” per la defnizione dell'immagine coordinata
dell'Enoteca Rabezzana di Asti, membro del gruppo di progettazione, anno 2013;
Altri titoli: Frequenza del II anno del corso di Dottorato in ingegneria Civile e Architettura del
DICAAR di Cagliari.
Il candidato dichiara una serie di collaborazioni a progetti di ricerca e consulenza in corso presso il
DICAAR di Cagliari, in particolare si segnalano il progetto id Riqualifcazione delle cliniche Macciotta,
la defnizione di strategie e linee guida per il nuovo Piano Particolareggiato per il Centro Storico di
Cagliari.
4. arch. Manuel Soddu,
- Laurea specialistica in Architettura conseguita presso l'Università di Cagliari, con votazione 110/110
e Lode;

- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica: Nessuna
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti:
a. 1° premio al IV Seminario Internacional de Proyecto Patrimonio Fuente de Nueva Arquitectura,
UCEN Santiago del Cile, 2013;
b. 2° premio al Concorso Racconta la tua Associazione, anno 2013;
c. 2° posto al Concorso Internazionale idee per il parco e la messa in valore della torre Quarta Reggia,
bandito dalla conservatoria delle coste RAS, membro del gruppo di progettazione, anno 2012;
- Altri titoli: Nessuno.
Il candidato dichiara una serie di esperienze all'estero, in Europa e in Sud America, svolte durante il
corso di studi universitario.
5. ing. Elisabetta Sotgiu,
- Laurea specialistica in ingegneria Edile-Architettura conseguita presso l'Università di Cagliari, con
votazione 105/110;
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica: Nessuna
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti: Nessuna
Altri titoli: Nessuno.
6. arch. Elisa Zichi,
- Laurea specialistica in Architettura conseguita presso l'Università di Sassari, con votazione 110/110;
- esperienze come tutor didattico in corsi di progettazione architettonica: Nessuna
- esperienze in concorsi di architettura con esiti rilevanti: Nessuna
Altri titoli: Master universitario di II livello in “edifci e infrastrutture sostenibili” conseguito presso la
scuola F.lli Presenti - Politecnico di Milano con votazione di 110/110. Il candidato dichiara una serie di
esperienze all'estero svolte durante il corso di studi universitario e un'esperienza di collaborazione
presso l'università di Sassari svolte durante il corso di Studi.
La Commissione nonostante il titolo di studio specifco in Ingegneria Edile-Architettura non sia
incluso fra quelli previsti dal presente bando, decide all'unanimità di ammettere la candidata ing.
Elisabetta Sotgiu, considerando la sua classe di laurea equivalente a quelle in Architettura e in
Architettura delle Costruzioni.
La Commissione defnisce la seguente graduatoria di merito relativa ai titoli presentati dai candidati:
candidato

Voto di laurea
(max30 punti)

Esperienze
come tutor
didattico nei
corsi di
progettazione
architettonica
(max 15 punti)

Esperienze in concorsi di Totale titoli
architettura con esiti
rilevanti (max 15 punti)

1

Loredana Demurtas

14

0

0

14

2

Pietro Enrico Longo

18

0

0

18

3

Claudio Sirigu

30

15

10

55

4

Manuel Soddu

30

0

3

33

5

Elisabetta Sotgiu

12

0

0

12

6

Elisa Zichi

25

0

0

25

La Commissione fssa la data del colloquio il giorno lunedì 11-05-2015 ore 9:30, da sostenersi presso
l'ex aula presidenza di Palazzo Cugia in Via Santa Croce 67.
La Commissione, dichiara chiusi i lavori di valutazione dei titoli.
La seduta è tolta alle ore 16:45.

Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione :
Prof. Antonello Sanna

Prof. Carlo Atzeni

Prof. Giorgio Peghin

