SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“L'edilizia storica ad Iglesias: caratteri costruttivi e recupero del patrimonio”
DICAAR DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA - UNIVERSITÀ DEGLI
STUDI DI CAGLIARI
(D.D. n. 36 BB del 04.08.2017)
Verbale n. 1
Il giorno 26.09.2017, alle ore 16,00, 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 “L'edilizia storica ad Iglesias: caratteri costruttivi e recupero del patrimonio”, composta
da:
Prof. Antonello Sanna
Prof. Paolo Sanjust
Prof. Marco Cadinu

- PO
- RIC
- RIC

- 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 dal prof. Paolo Sanjust.
I Commissari, presa visione della domanda presentata dagli istanti:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Dott. Annunziata Alfonso
Dott. Borto Andrea
Dott.ssa Brandinu Laura
Dott.ssa Catella Maria Antonietta
Dott. Vertulli Teodoro
Dott. Fazio Federico

dichiarano di non avere alcun vincolo di parentela o affinità, fino 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 dispone complessivamente di 100 punti, 60 per la valutazione dei titoli e 40 per la
valutazione del colloquio, così ripartiti:
a) TITOLI
• didattica e Corsi di livello nazionale, attività e ricerche universitarie documentate sull'analisi e il
recupero dei centri storici antichi: fino ad un massimo di 15 punti;
• pubblicazioni strettamente pertinenti già edite o accettate per la pubblicazione: fino ad un
massimo di 20 punti; la Commissione attribuisce 2 punti ad ogni pubblicazione in sede
internazionale (anche congresso), 1 punto per ogni pubblicazione, poster, contributo etc. in
pubblicazione scientifica nazionale [numero autori]
• tesi di laurea pertinente, sia sotto il profilo tematico, sia per la pertinenza e la confrontabilità con
il contesto oggetto di studio nella ricerca: fino ad un massimo di 25 punti.
b) COLLOQUIO: fino ad un massimo di 40 punti.
Superano la selezione i candidati che ottengono complessivamente un punteggio di almeno 70/100, di
cui almeno 30 per i titoli.

La Commissione procede quindi alla verifica dei requisiti posseduti dai candidati, che risultano:
-

possesso di Laurea in Architettura (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/09 e D.M. 270/04)
o equipollenti;

La Commissione procede quindi alla valutazione dei titoli dei seguenti candidati:
1. Dott. Alfonso Annunziata
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Ingegneria Edile-Architettura (4/S) conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari,
con votazione 110/110 e lode.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 0 punti;
• pubblicazioni strettamente pertinenti: 0 punti;
• Tesi di laurea pertinente: 0 punti;
2. Dott. Borto Andrea
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Architettura delle Costruzioni conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari, con
votazione 107/110.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 0 punti;
• pubblicazioni strettamente pertinenti: 0 punti;
• Tesi di laurea pertinente: 0 punti;
3. Dott.ssa Brandinu Laura
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Architettura delle Costruzioni (4/S) conseguita presso l'Università degli Studi di Cagliari,
con votazione 110/110.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 7 punti;
o

•

pubblicazioni strettamente pertinenti: 5 punti;
o
o

o

•

l’attività di tutor del corso Integrato di Architettura e Statica per l’Edilizia Storica – Modulo di Architettura Tecnica (a.a.
2016/2017);
Brandinu L., Cannas L.G.F., Cuboni F., XIX century building technologies in the Mediterranean coastal sites: the Cagliari
case study - conferenza RIPAM (Rencontres Internationales sur le Patrimoine Architectural Méditerranéen);
Brandinu L., Cannas L.G.F., Cuboni F., XIX Gaetano Cima's innovative architectural design in the 1800s: the Palazzo
Lostia case study in Cagliari - conferenza RIPAM 2017 (Rencontres Internationales sur le Patrimoine Architectural
Méditerranéen);
Estratti della tesi di laurea pubblicati in: Sanna A., Cuboni F., Caratteri architettonici e costruttivi dell'edilizia storica a
Cagliari - Castello, Materiali per un manuale del recupero, Collana PAESAGGI IN TRASFORMAZIONE, Gangemi
editore, Roma 2015.

Tesi di laurea pertinente: 25 punti;
o “LA RIVOLUZIONE NEOCLASSICA DI GAETANO CIMA: il Palazzo Lostia di Santa Sofia" a Cagliari

4. Dott.ssa Catella Maria Antonietta
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Bari, con votazione 110/110 e lode.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 0 punti;
• pubblicazioni strettamente pertinenti: 7 punti;

o
o

o

o

o

•

Calitro C.R., Catella M.A., Craco, il paesaggio come Heimat - in Bo: Ricerche e progetti per il territorio, la città e
l'architettura, n. 11 - Maggio 2017.
Calitro C.R., Catella M.A., Colonna P., Pepe M. Santarcangelo A., Il borgo medievale di Craco, la forza rinnovatrice dei
ruderi per ricomporre l'immagine urbana, in Theatroeideis - L'immagine della città, la città delle immagini - Congresso
internazionale
Belmondo S, Catella M.A., Intini M., Madio M. Orofino S., Vitucci P., Craco. Il borgo medievale, in Architettura e città.
Progetti di rinnovamento urbano. XXV Seminario Internazionale e premio di Architettura e Cultura urbana 2015, Di Baio
2016
Belmondo S, Catella M.A., Intini M., Madio M. Orofino S., Vitucci P., Craco. Il borgo medievale, in Città in
trasformazione. Catalogo della Mostra. , XXV Seminario Internazionale e premio di Architettura e Cultura urbana 2015,
Di Baio 2015.
Calitro C.R., Catella M.A., Craco, il paesaggio come location - in INTERNATIONAL SYMPOSIUM “THE FUTURE OF
CHURHCES _IDENTITY SYSTEM FOR THE VALORIZATION OF LOCAL CONTEXTS” (poster)

Tesi di laurea pertinente: 17 punti;
o Antico e nuovo nel recupero dei borghi antichi abbandonati. Craco, il borgo medievale

5. Dott. Vetrulli Teodoro
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Architettura (LM-4) conseguita presso l'Università degli Studi della Basilicata, con votazione
110/110 e lode.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 0 punti;
• pubblicazioni strettamente pertinenti: 0 punti;
• Tesi di laurea pertinente: 5 punti;

Strategie di conoscenza e valorizzazione per la villa Gattini a Matera: il Bim tra idea e costruzione nel progetto di recupero.

6. Dott. Fazio Federico
Requisiti d’accesso:
A) Laurea in Architettura conseguita presso l'Università di Catania, con votazione 106/110.
Titoli valutati:
• didattica e ricerca sull'analisi e il recupero dei centri storici: 10 punti;
o
o

Dottorato di ricerca in Storia, Rappresentazione, Conservazione dell'Arte, dell'Architettura e della Città.
Collaboratore di cattedra - corso di riqualificazione tecnologica e manutenzione edilizia

•

pubblicazioni strettamente pertinenti: 1 punti;

•

Tesi di laurea pertinente: 10 punti;
o Una casa nel vicolo dell'Olivo alla Giudecca di Siracusa: Conoscenza integrata dalle trasformazioni alla conservazione.

o

Aspetti urbani della Siracusa Medievale. SiciliAntica, Museo Archeologico Paolo Orsi (Siracusa).

La Commissione definisce il seguente elenco di punteggi relativo ai titoli presentati dai candidati:
candidato

3
4
6
5
1
2

Brandinu Laura
Catella M. Antonietta
Fazio Federico
Vetrulli Teodoro
Annunziata Alfonso
Borto Andrea

didattica e
ricerca
sull'analisi e il
recupero dei
centri storici
(max 15 punti)

7
0
10
0
0
0

Pubblicazioni
strettamente
pertinenti

Tesi di laurea
pertinente

(max 10 punti)

(max 25 punti)

5
7
1
0
0
0

TOTALE
(max 60 punti)

25
17
10
5
0
0

37
24
21
5
0
0

Risulta quindi ammesso alla prova orale, in quanto ha superato il punteggio minimo di 30, il candidato:
Brandinu Laura.
La Commissione fissa la data del colloquio per il giorno venerdì 20.10.2017 ore 16,30 da sostenersi
preso la ex presidenza di Architettura, via s. croce n. 67, 2° piano; in caso di rinuncia ai termini minimi

di preavviso, previsti nel bando all'art. 4, deve pervenire comunicazione tramite una e-mail a:
alice.murru@amm.unica.it. La nuova data sarà concordata per le vie brevi con la candidata.
La Commissione, dichiara chiusi i lavori di valutazione dei titoli.
La seduta è tolta alle ore 18,00.
Letto, approvato e sottoscritto
La Commissione:
Prof. Antonello Sanna
Prof. Paolo Sanjust
Prof. Marco Cadinu

