
VERBALE 

/ BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL COMERIMENTO DI INCARICHI DI 1 
TUTORATO DIDATTICO, PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E 

ARCHITETTURA, 

INSEGNAMENTO: FONDAMENTI DI URBANISTICA, M 201212013 

Riunione del 14 marzo 2013 

Il giorno 14 marzo 2013, alle ore 13, nei locali della Facoltà di Ingegneria e Architema, Palazzo 
Cugia, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di cui al titolo, nominata su 
disposizione del Preside della Facoltà di Ingegneria in data 4 marzo 2013, prot.A/21/13, composta 
da: 

Prof.ssa Emanuela Abis (presidente) 
Prof.ssa Anna Maria Colavitti (componente) 
Prof. Carlo Atzeni (componente) 

La Commissione è presieduta dalla Prof.ssa Emanuela Abis, funge da segretario la Prof.ssa Anna 
Maria Colavitti. 

In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all'esame del bando di 
selezione e delle norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi. 

Successivamente vengono fissati i criteri per la valutazione dei titoli, tenuto conto di quanto 
previsto dall'art. 4 del bando. 

Considerate le attività che i vincitori della selezione sono chiamati a svolgere, la Commissione 
stabilisce che per determinare le singole graduatone prenderà in considerazione i seguenti titoli 
posseduti dagli istanti: 

1) Voto di laurea (Pl) 
2) Laurea specifica strettamente attinente alla disciplina messa a concorso (P2) 
3) Corsi di specializzazione in Italia e all'estero ed altri titoli attinenti, a giudizio della commissione 
esaminatrice, alla professionalità richiesta (P3) 
4) Esperienza professionale nello svolgimento di incarichi analoghi a quello messo a selezione (P4) 
5) Altri titoli (P5) 

attribuendo il relativo punteggio secondo lo schema di seguito indicato: "-'s!b C- 

1) sino a un massimo di 50 punti per voto di laurea 
2) sino a un massimo di 10 punti per laurea specifica strettamente attinente alla disciplina messa a 
concorso 
3) sino a un massimo di 20 punti per i corsi di specializzazione in Italia e all'estero ed altri titoli 
attinenti 



4) sino a un massimo di l0  punti per esperienza professionale nello svolgimento di incarichi 
analoghi a quello messo a selezione 
5 )  sino a un massimo di 10 punti per altri titoli 

La Commissione, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 del bando, stabilisce che l'idoneità viene 
attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 60 centesimi (601100). 
Successivamente, la Commissione prende in visione l'elenco dei candidati che hanno fatto domanda 
e che è di seguito indicato: 

Silvia Bassu 
Veronica Murracino 
Alice Piras 
Sergio Serra 

Nessuno dei componenti della Commissione risulta essere in rapporti di parentela o affinità fino al 
quarto grado, incluso, con i candidati sopraccitati. 
La Commissione, inoltre, verifica, sulla base delle dichiarazioni degli istanti, che nessun candidato 
ha vincoli di parentela ed affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al 
Consiglio di Facoltà che conferisce l'incarico o con un professore afferente al Dipartimento che 
effettua la selezione, ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o con un componente del 
Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo (art. 1,  C 3 Regolamento di Ateneo per il conferimento 
degli incarichi di insegnamento e tutorato). 
La Commissione verifica, quindi, se gli istanti soddisfano i requisiti di accesso previsti dall'art. 2 
del bando. Tutti sono in possesso di tali requisiti. 
Dall'esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto segue: 

Pertanto, sulla base dei titoli presentati e dei criteri stabiliti dalla Commissione, la graduatona 
finale, utile all'attribuzione dell'attività di tutoraggio per l'insegnamento di FONDAMENTI DI 
URBANISTICA, del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente: 

l) - SERRA SERGIO 
2) - PIRAS ALICE 
3) - BASSU SILVIA 
3) - MUJXRACINO VERONICA 

Letto, approvato e sottoscritto 

La Commissione 

Prof.ssa Emanuela Abis (presidente) 

Prof.ssa Anna Maria Colavitti (componente) 

Prof. Carlo Atzeni (componente) 


