Decreto n. 3/10
Prot.n. 18 del 12/01/2010
DIPARTIMENTO DI ARCHITETTURA E PIANIFICAZIONE
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI SASSARI
IL DIRETTORE
Visto il Regolamento disciplinante la procedura comparativa pubblica per il conferimento degli
incarichi esterni di collaborazione dell’Università degli Studi di Sassari, approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 21 novembre 2006, e in particolare l’art. 11;
Visto l’art. 7, comma 6, del D.lg.s. n. 165/01 così come modificato dall’art. 32, comma 1, del DL
223/06 convertito con la Legge n. 248/06;
Vista la delibera del Consiglio della Facoltà di Architettura e Pianificazione del 09/12/2009, che ha
autorizzato l’emanazione di un avviso di selezione pubblica per titoli e colloquio finalizzato al
conferimento di n. 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 9 della durata di
24 mesi ciascuno e n. 1 della durata di 12 mesi, per la collaborazione ad attività di ricerca nell’ambito
del programma della Regione Autonoma della Sardegna “Master and Back”;
Visto il D.D. n. 23/09, prot. n. P 940 del 18/12/2009, con il quale è stata bandita la procedura
selettiva di cui trattasi;
Visti gli atti della commissione esaminatrice per la valutazione dei requisiti di ammissione e per gli
atti delle procedure di valutazione comparativa di cui trattasi, nominata con D.D. n. 24/09 del
30/12/2009;
Considerato che non è stato individuato il vincitore per il profilo di “Collaboratore con
competenza in Tecnica delle Costruzioni; esperienza nell'esecuzione di prove sperimentali e
modellazioni numeriche” in quanto l’unica domanda è pervenuta oltre i termini previsti dal bando di
concorso;
DECRETA:
Art. 1 - Sono approvati gli atti della procedura di valutazione comparativa per titoli e colloquio
finalizzata al conferimento di n. 10 contratti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui n. 9
della durata di 24 mesi ciascuno e n. 1 della durata di 12 mesi, per la collaborazione ad attività di
ricerca nell’ambito del programma della Regione Autonoma della Sardegna “Master and Back”, come
dal seguente prospetto di cui all’art. 2.
Art. 2 – Sono dichiarati vincitori della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1 seguenti
candidati:
PROFILO

COGNOME PUNTEGGIO VOTO
PUNTEGGIO
E NOME
TITOLI
COLLOQUIO FINALE

Collaboratore con esperienze professionali nel campo
dell’architettura, dell’urbanistica, del progetto del paesaggio;
Coghene Alessio
competenze informatiche relative ai principali strumenti cad e di
grafica.
Collaboratore con esperienze accademiche nel campo della ricerca
scientifica; pubblicazioni scientifiche; attività didattiche in enti di
ricerca; esperienze professionali nel campo dell’architettura,
Pusceddu Pietro
dell’urbanistica, del progetto del paesaggio; competenze informatiche
relative ai principali strumenti cad e di grafica.
Collaboratore con competenze in tematiche urbanistiche, con
particolare riferimento all’analisi dei processi di trasformazione
Dovarch Barbara
urbana legati al recupero delle aree periferiche e a pratiche di
partecipazione anche nei Paesi in via di sviluppo
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Collaboratore con competenze in didattica museale con particolare
Ghisu Elisa
riferimento all'uso di giochi e altro materiale interattivo e di
comunicazione, nonché esperienze di lavoro nelle tematiche indicate.
Collaboratore con competenze in progetti europei con esperienza
maturata presso società di consulenza nel settore o in attività collegate Gandin Angela
all’università e alla ricerca.
Collaboratore con competenze in attività legate alla comunicazione e
Derriu Adriano
alla gestione di siti web con forte connotazione didattica e scientifica.
Collaboratore con conoscenza di strumenti per lo sviluppo di
applicazioni interattive multimediali, web, video, e delle principali
Unali Alessio
tecniche di elaborazione grafica, digitali e non; è richiesta l'esperienza
nel campo delle tecniche di ripresa fotografica e video
Collaboratore con conoscenza delle tecniche di sintesi di nano
materiali per via chimica; esperienza di tecniche di analisi biologica, Pinna
come ELISA; conoscenza di tecniche analitiche di laboratorio, come Alessandra
spettroscopia infrarossa.
Collaboratore con competenze in architettura e urbanistica tedesche
acquisite con esperienze professionali e di ricerca condotte in
Farris Silvia
Germania. Si richiede una buona conoscenza di Inglese e Tedesco
scritto e parlato
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Art. 3 – I suddetti vincitori della procedura di selezione comparativa di cui all’art. 1 sono nominati
sotto la condizione sospensiva che gli stessi risultino effettivamente inseriti nella “vetrina percorsi di
rientro” per il programma “Master and Back 2009”.
IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(F.to Prof. Giovanni MACIOCCO)
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