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SELEZIONE PER L’ATTRIBUZIONE DI N. 1 BORSA DI RICERCA dal titolo:
“Sistema di mobilità ciclistica diffusa della regione Sardegna: analisi spaziali delle informazioni sul
contesto paesaggistico-ambientale, trasportistico, turistico etc. eseguite su riferimento spaziale
georeferenziato (GIS)”,
VERBALE VALUTAZIONE DEI TITOLI

In data 10 marzo 2017 alle ore 9.00 si è svolta la procedura di valutazione dei titoli per il conferimento di una borsa
di ricerca dal titolo “Sistema di mobilità ciclistica diffusa della regione Sardegna: analisi spaziali delle informazioni
sul contesto paesaggistico-ambientale, trasportistico, turistico etc. eseguite su riferimento spaziale georeferenziato
(GIS)”.
La commissione, nominata con Disposizione Direttoriale n.80 del 21.02.2017 è così composta:
Prof. Ing. Italo Meloni

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale ed Architettura, aderente al CIREM
Responsabile Scientifico e Presidente

Prof. Ing. Paolo Fadda

Professore Ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale ed Architettura, aderente al CIREM
Componente

Prof. Ing. Roberto Devoto

Professore Associato, Dipartimento di Ingegneria Civile,
Ambientale ed Architettura, aderente al CIREM
Segretario Verbalizzante

Con Disposizione Direttoriale n°25 del 27/01/2017 il bando è stato
pubblicato
nel
sito
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/
e
nel
sito
http://www.unica.it/pub/3/show.jsp?id=1634&iso=770&is=3 in data 31/01/2017, rettificato con Disposizione
Direttoriale n°48 del 7/02/2017.
La Commissione dispone in totale di 60 punti per la valutazione dei titoli così ripartiti:
Voto di laurea specialistica/ magistrale in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio: fino a 40 punti;
Altri titoli: fino a 10 punti
Esperienze lavorative: fino a 10 punti.
La commissione delibera di adottare i seguenti sottocriteri per la valutazione delle domande:
 Voto di laurea
voto da 105 a 106:
30 punti
voto da 107 a 109:
34 punti
voto da 110:
37 punti
voto 110 e lode:
40 punti
 Altri titoli: 2 punti per ogni altro titolo fino ad un massimo di 10 punti
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Esperienze lavorative: 2 punti per ogni esperienza lavorativa fino ad un massimo di 10
punti

E’ pervenuta la seguente domanda di partecipazione:
Ing. Cristian Saba

- Prot. 31459 del 20.02.2017

La commissione, accertata nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i commissari e il candidato, e
verificato che lo stesso sia in possesso di tutti i requisiti prescritti dal bando, procede alla valutazione. La commissione
stabilisce che il punteggio minimo per l’ammissione al colloquio è di punti 36/60. Il risultato è il seguente:

Nominativo del
candidato

Cristian Saba

Voto di laurea
fino a 40 punti

Altri titoli
fino a 10 punti

40/40

10/10

Esperienza lavorativa
fino a 10 punti

TOTALE

2/10

52/60

Pertanto l’Ing Cristian Saba è ammessa al colloquio fissato per il giorno 16 marzo 2017 alle ore 10.00 se il candidato
rinuncia ai termini di preavviso dei 15 giorni, o in data 28 marzo 2017 ore 10.00 in caso contrario.
A questo proposito verrà inviata comunicazione di richiesta di rinuncia ai termini di preavviso al candidato ammesso.
La seduta è tolta alle ore 09.20

Il presente verbale sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento di Scienze Economiche ed Aziendali.
http://dipartimenti.unica.it/scienzeeconomicheedaziendali/bandi-borse-di-ricerca/

Letto approvato e sottoscritto1
Prof. Ing, Italo Meloni

Prof. Ing. Paolo Fadda

Prof. Ing. Roberto Devoto

Cagliari, 10 marzo 2017
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Copia firmata depositata presso la segreteria del Dipartimento.
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