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IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO

Visto lo Statuto dell’Università degli Studi di Sassari;

Vista la delibere del Consiglio di Dipartimento che ha autorizzato l’emanazione di un 
avviso di procedura comparativa pubblica per titoli e colloquio per l’attribuzione di 
n. 15 contratti per lo svolgimento di attività di assistenza alla didattica nell’A.A. 
2017-18 – Primo semestre nei seguenti corsi:

A) Casa (Laboratorio di progettazione architettonica 1) - Modulo Progettazione 
architettonica 1 - ICAR/14 (120 ore) 
B) Piano e progetto (Laboratorio di progettazione urbana) - Moduli Piano e 
progetto/Progettazione architettonica III - ICAR/20 e ICAR/14 (180 ore) 
C) Progetto ambientale territoriale - Moduli Progettazione/Pianificazione - 
ICAR/14 e ICAR/20 (180 ore) 
D) Design del Prodotto - ICAR/13 (90 ore) 
E) Digital design media - ICAR/13 (75 ore) 
F) Progetto urbano (Laboratorio di progettazione architettonica 1) - Modulo 
Progettazione architettonica 1 - ICAR/14 (120 ore) 
G) Progetto e sostenibilità - Moduli Progettazione architettonica II e III, 
Tecnologia dell'architettura - ICAR/14 e ICAR/12 - (270 ore) 
H) Città e territorio - ICAR/20 (90 ore) 
I) Progetto urbano - ICAR/14 (90 ore) 
L) Progetto e ambiente - Modulo Pianificazione ambientale - ICAR/20 (135 ore) 
M) Progettazione del paesaggio - ICAR/15 (90 ore) 
N) Piano e progetto - Moduli Piano e progetto e Urbanistica - ICAR/20 e ICAR/21
(180 ore) 
O) Progetti e politiche per il paesaggio - Moduli Pianificazione e politiche per il 
paesaggio/Progettazione urbana - ICAR/20 e ICAR/14 (150 ore) 
P) Ecosistemi e paesaggio - Modulo Progettazione del paesaggio - ICAR/15 (90 
ore) 
Q) Scienza delle costruzioni - ICAR/08 (45 ore)
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Accertata la copertura finanziaria su finanziamenti extra FFO, a gravare sui fondi 

CONTR152004, CONTR162004, Spese generali dipartimento

Visto il Bando, Decreto n. 194/2017,del 20/09/2017

Vista la necessità di nominare una commissione esaminatrice per la valutazione dei

requisiti di ammissione e per gli atti delle procedure di valutazione comparativa di cui 

trattasi, i cui termini di partecipazione sono scaduti in data 4 ottobre 2017 alle ore 13.00;

DECRETA

Art. 1 – Sono nominati commissari delle procedure di valutazione comparativa di cui in

premessa:

Prof. Bruno Billeci - presidente

Prof. Stefan Tischer – componente

Prof. Alessandro Plaisant – componente

Prof. Aldo Lino – componente

Prof.ssa Silvia Serreli– componente

Prof. Nicolò Ceccarelli – componente

Art. 2 – Le funzioni di segretario verbalizzante sono affidate al prof. Alessandro Plaisant

Art. 3 – La valutazione delle candidature si svolgerà dal giorno 9 ottobre 2017 alle

ore 9.00 presso i locali del Dipartimento di Architettura, Palazzo del Pou Salit, Piazza

Duomo 6, Alghero (SS).

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
                                                     (Prof. Nicola Sechi)
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