VERBALE
BANDO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
TUTORATO DIDATTICO, PRESSO LA FACOLTÀ DI INGEGNERIA E
ARCHITETTURA,
INSEGNAMENTO DI:
LABORATORIO INTEGRATO DI PROGETTO E COSTRUZIONE
DELL’ARCHITETTURA 3 | (mod. Composizione architettonica) | Corso B
AA 2015/2016

Riunione del 23.09.2015
Il giorno 23.09.2015, alle ore18.00, nei locali della Facoltà di Ingegneria e Architettura – a terzo
piano di via Santa Croce n. 67, si è riunita la Commissione giudicatrice della selezione pubblica di
cui al titolo, nominata su disposizione del Preside della Facoltà di Ingegneria in data 14.09.2015
(prot. n. 111/A), composta da:
Prof. Giorgio Peghin
Prof Giovanni Battista Cocco
Prof. Marco Lecis
La Commissione è presieduta dal Prof. Giorgio Peghin, funge da segretario il prof. Marco Lecis.
In apertura di seduta la Commissione, su invito del Presidente, procede all’esame del bando di
selezione, nonché delle norme di legge vigenti in materia di pubblici concorsi.
La Commissione, visto quanto previsto dall’art. 5 del bando, che dispone di 100 punti da
attribuire alle seguenti voci:
a) voto di laurea anche in relazione alla specificità del titolo relativa all’incarico per cui si
concorre: fino a 30 punti;
b) dottorato, master e corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta: fino a 15 punti;
c) esperienza professionale nello svolgimento d’incarichi analoghi a quello messo a selezione:
fino a 50 punti;
d) eventuali altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere fino a 5 punti;
e prima dell’apertura delle buste decide di attribuire i punteggi secondo i criteri di seguito
indicati:
a) voto di laurea anche in relazione alla specificità del titolo (Laurea quinquennale o magistrale in
Architettura – 4/S) relativa all’incarico per cui si concorre fino a 30 punti così ripartiti:
punti
30
25
20

voto
110 L
110
109

15
10
5

108
107
106

b) dottorato, master e corsi di specializzazione in Italia e all’estero e altri titoli attinenti, a
giudizio della Commissione esaminatrice, alla professionalità richiesta fino a 15 punti così
ripartiti:
punti
15
5
4
10
5
2

titoli
Dottorato di ricerca attinente alla disciplina del tutorato.
Dottorato di ricerca in disciplina affine a quella del dottorato.
Iscrizione al corso di dottorato in discipline affine o attinenti.
Per ogni corso di specializzazione in Italia e all’estero attinente alla disciplina del tutorato.
Per ogni corso di Master attinente alla disciplina del tutorato.
Per ogni corso di formazione o perfezionamento attinente alla disciplina del tutorato.

c) esperienza professionale nello svolgimento d’incarichi analoghi a quello messo a selezione fino
a 50 punti così ripartiti:
punti
15

titoli
Per ogni contratto di tutorato universitario nel SSD ICAR-14.

d) eventuali altri titoli purché attinenti all’attività da svolgere fino a 5 punti così ripartiti:
punti
1 fino a 2
1 fino a 5
1 fino a 5

titoli
Per ogni pubblicazione attinente alla disciplina del tutorato.
Per premio conseguito in concorsi di progettazione architettonica e urbana.
Per partecipazione a workshop/scuole estive di progettazione architettonica e urbana.

L’idoneità viene attribuita ai candidati che conseguiranno un punteggio di 60 centesimi.
Successivamente, la Commissione prende in visione l’elenco dei candidati che hanno fatto
domanda e che è di seguito indicato (ordine alfabetico):
1. Federico Aru
2. Philip Grosh
3. Ernesto Lo Rito
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. 3
del bando. Tutti sono in possesso di tali requisiti.
Dall’esame dei titoli presentati dai candidati in possesso dei requisiti richiesti, risulta quanto
segue:
1. FEDERICO ARU
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C

Titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 110/110 e lode
Nessun titolo
Tutor del corso Laboratorio di Progetto e Costruzione 3, AA. 2014/2015 SSD ICAR-14

Tutor del corso TESTI. Tessuti e tipi dell’habitat
Workshop Serdiana-Art Project (2015)
Workshop Costruzioni per paesaggi di Vini, Serdiana (2015)

D

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
0

c
30

d
2

totale idoneità
62
SI

2. GROSCH PHILIP
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

Titolo
Laurea in Architettura con voto 110/110 e lode
Nessun titolo valutabile.
Tutor del corso Progetto e costruzione dell’architettura 3 mod. A a.a. 2014-15
Tutor del corso Progetto e costruzione dell’architettura 3 mod. B a.a. 2014-15
Workshop Expo dopo Expo
Workshop “Paesaggio delle produzioni oggi”
Workshop “Rifare paesaggi”
Workshop “Vulnerabilità dei territori”
Workshop “Paesaggi della ricostruzione”

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
30

b
0

c
30

d
5

totale idoneità
65
SI

3. ERNESTO LO RITO
possiede i seguenti titoli valutabili:
categoria
A
B
C
D

titolo
Laurea in Architettura delle costruzioni con voto 110/110
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.
Nessun titolo valutabile.

pertanto al candidato viene attribuito un punteggio così suddiviso:
a
25

b
0

c
0

d
0

totale idoneità
25
NO

Pertanto, sulla base dei titoli presentati, dei criteri stabiliti dalla Commissione e delle istanze
presentate dai candidati, la graduatoria finale, utili all’attribuzione dell’attività di tutoraggio per
l’insegnamento del Laboratorio integrato di progetto e costruzione dell’architettura 3 (mod.
composizione architettonica, corso B), del bando di cui al titolo, risulta essere la seguente:
1. Philip Grosch (Idoneo)
2. Federico Aru (Idoneo)
3. Ernesto Lo Rito (non idoneo)

Letto, approvato e sottoscritto.
La Commissione
F.to Giorgio PEGHIN (Presidente)
F.to Giovanni Battista COCCO (Presidente)
F.to Marco LECIS (Segretario)

