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BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITÀ DI 

TUTORATO, DIDATTICO-LNTEGRATWE, PROPEDEUTICHE E DI RECUPERO 

(ART. 2 D.M. 19812003), PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, 

Attività di tutoramio didattico per l'insegnamento di Laboratorio Integrato di 
Progettazione Tecnica e Strutturale - Modulo di Impianti Tecnici 
Corso di laurea in Architettura 

La Commissione gitùdicatnce della selezione pubblica di cui al titolo, nemicata w n  disposizione de! 
Preside della Facoltà di Ingegneria e Architema n. 84312013 del 15 Gennaio 2013, nelle persone 
di : 

Prof. Mura Salvatore 
Prof. Mistretta Fausto 
Prof. Ricciu Roberto 

si è riunita il giorno 11 Febbraio 2013 alle ore 12.00 nell'ufficio del prof. Mura. Al primo piano di 
via dei Genovesi 122lb (palazzo Cugia). 

Per lo stesso giorno sono stati convocati gli istanti per il colloquio finale previsto dal bando. 

La Commissione, presieduta dal Prof. Salvatore Mura, funge da segretario il prof. Roberto Ricciu. 

In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all'esame del bando di 
selezione. < 
Quindi, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 5 vengono fissati i criteri per l'attribuzione 
punteggi ai titoli indicati all'art. 3 nel modo seguente: 
- Voto di laurea Magistra!e/specialistica punti 40 
- Media dei voti degli esami di laurea punti 10 
- Cnrriculum post Laurea1 crediti dottorato punti 10 

L'idoneità viene attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 60 centesimi di cui 
alineno 36 nei titoli (v. art. 5 del bando di selezione). 

Successivamente, la Commissione prende in visione l'elenco dei candidati che hanno fatto domanda 
e che è di seguito indicato: 

1. Agus Elena 
2. Casti Marta 
3. StaraMinain 
4. Zedda Maiiangela 



Nessuno dei componenti della Commissione risulta essere in rapporti di parentela o affinità fino al 
quarto grado, incluso, con i candidati sopraccitati. 

La Commissione verifica, quindi, se gli istanti soddisfano i requisiti di accesso previsti dall'art. 2 
del bando. 
Tutti gli astanti risultano in possesso dei titoli di accesso. 

Sulla base dei titoli presentati e dei criteri stabiliti dalla Commissione, hanno ottenuto almeno 36 
punti, e pertanto sono ammessi a sostenere il colloquio i seguenti candidati: 

Dall'esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto segue: 

l) - Agus Elena 
2) - Casti Marta 
3) - Stara Miriam 
4) - Zedda Manangela 

Cognome e nome 
Agus Elena 
Casti Marta 
Stara Miriam 
Zedda Mariangela 

Alle ore 12.30 la Commissione procede ad esporre nella porta dell'aula destinata al colloquio i 
risultati conseguenti all'esame dei titoli. 

Successivamente, concordato con i candidati, alle ore 12.30, si procede al colloquio con i candidati, 
il cui risultato è di seguito riportato: 

Agus Elena punti 28 
Casti Marta punti 26 
Stara Miriam punti 30 
Zedda Mariangela punti 23 

P1 
40 
40 
40 
40 

P3 
8 
6 
10 
6 

P2 
10 
10 
8 
7 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Prof Salvatore Mura (Presidente) 

P TOT 

58 
56 
58 

53 1 

La graduatoria finale, sulla base del punteggio totale (titoli + colloquio) risulta essere la seguente: 

Prof. Fausto Mistretta (Componente) 

Candidato 
Stara Miriam 
Agus Elena 
Casti Marta 
Zedda Mariangela 

Prof. Roberto Ricciu (Segretario) 

Punteggio titoli 
58 
58 
56 
53 

Punteggio colloquio 
30 
28 
26 
23 

Punteggio totale 
88 
86 
82 
76 


