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

Cagliari, 05/10/2017
VERBALE DI CONFERIMENTO DI UNA BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
“Svolgimento di attività di ricerca concernenti la tutela della reti ecologiche, in particolar modo del sistema delle aree
protette, quali siti della Rete Natura 2000 e aree marine, e la mappatura e valutazione dei servizi ecosistemici prodotti
da habitat marino costieri di interesse comunitario. Le attività sono finalizzate alla redazione di un protocollo
sperimentale avente funzioni di strumento pianificatorio integrato per siti naturali caratterizzati da sovrapposti livelli
di tutela, nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della Difesa
dell’Ambiente, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto “GIREPAM Gestione Integrata delle Reti
Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato nell’ambito del Programma INTERREG Marittimo ItaliaFrancia Maritime 2014-2020, Asse II, CUP E76J16001050007, Avviso n. 1”.
In data 05/10/2017 alle ore 9.30 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di
una borsa di ricerca dal titolo “Svolgimento di attività di ricerca concernenti la tutela della reti ecologiche, in particolar

modo del sistema delle aree protette, quali siti della Rete Natura 2000 e aree marine, e la mappatura e valutazione dei
servizi ecosistemici prodotti da habitat marino costieri di interesse comunitario. Le attività sono finalizzate alla
redazione di un protocollo sperimentale avente funzioni di strumento pianificatorio integrato per siti naturali
caratterizzati da sovrapposti livelli di tutela, nell'ambito della convenzione con la Regione Autonoma della Sardegna,
Assessorato della Difesa dell’Ambiente, finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del progetto “GIREPAM Gestione
Integrata delle Reti Ecologiche attraverso i Parchi e le Aree Marine” finanziato nell’ambito del Programma INTERREG
Marittimo Italia-Francia Maritime 2014-2020, Asse II, CUP E76J16001050007, Avviso n. 1”.
La commissione, proposta dal Consiglio del DICAAR, è così composta:
Prof. Corrado Zoppi, Presidente e Responsabile scientifico del progetto;
Prof.ssa Ginevra Balletto, Ricercatore di ruolo presso il DICAAR,
Prof.ssa Francesca Maltinti, Ricercatore di ruolo presso il DICAAR.
Il
bando
n. N° 39 bb del 13/09/2017
è stato
pubblicato
all’indirizzo Internet
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3 in data 13/09/2017.
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Cannas Ignazio Prot. n. 157431 del 25.09.2017
Tanda Marco
Prot. n. 162025 del 02.10.2017
Callai Mario
Prot. n. 163183 del 03/10/2017
Pala Elisa
Prot. n. 163187 del 03/10/2017
Mele Roberto Prot. n. 163236 del 03/10/2017
Scanu Violetta Prot. n. 163275 del 03/10/2017
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.
La Commissione stabilisce preliminarmente, ai sensi del comma 2 dell’art. 4 del Bando di selezione, i criteri di
valutazione dei titoli previsti nel Bando ed il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio, fissato in 30/60.
I risultati sono i seguenti:
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Nominativo Voto di Laurea
del Candidato di base (5/60)

Voto di Laurea
magistrale o
specialistica
(15/60)

Tesi di Laurea
Pubblicazioni
Specialistica/Magistrale/ in materie
dell'ordinamento ex lege attinenti
all'urbanistica
341/90 attinente alla
e/o alla
Pianificazione
pianificazione
territoriale e/o
territoriale
ambientale e/o
e/o alla
pianificazione
urbanistica (10/60)
ambientale
(10/60)

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 12 mesi
(10/60)

Partecipazione/i
a 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 12 mesi
(10/60)

Totale

Cannas
Ignazio

5

15

10

9

10

8

57

Tanda Marco 3

15

10

0

0

0

28

Callai Mario

1

15

10

0

0

0

26

Pala Elisa

2

15

10

0

0

0

27

Mele Roberto 2

15

10

0

0

0

27

Scanu Violetta 1

15

10

0

0

0

26

È ammesso al colloquio il candidato:
Cannas Ignazio.
La data del colloquio è fissata il giorno 23/10/2017, alle ore 09.00, presso l’Aula della ex Sezione di Urbanistica,
presso il DICAAR, in via Marengo, 2, Cagliari.
In caso di rinuncia dei 15 gg di preavviso da parte del candidato, il colloquio è fissato il giorno 16/10/2017, stesso
luogo, alle ore 11.00.
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 Ginevra Balletto

Prof.ssa Francesca Maltinti
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