
Procedura comparativa pubblica, per titoli e colloquio, per l’attribuzione di 1 assegno di ricerca della durata di 12 mesi 
(dodici mesi) per lo sviluppo del progetto di ricerca dal titolo: “Strumenti, metodi e strategie del design per la 
promozione culturale” sul SSD ICAR/13 – Disegno industriale – Area 08 - Ingegneria civile e Architettura – 
Macrosettore 08/C – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA settore 
concorsuale 08/C1 – DESIGN E PROGETTAZIONE TECNOLOGICA DELL’ARCHITETTURA interamente 
finanziato dal Dipartimento stesso per un importo lordo comprensivo di tutti gli oneri a carico 
dell’amministrazione pari a € 24.000,00 (euro ventiquattromila/00) a valere sul progetto di ricerca, 
CULTURGAME, finanziato nell’ambito dell’area di specializzazione CULTURAL HERITAGE DEL PNR 2015-
2020 il responsabile scientifico dell’assegno di ricerca è individuato nel Prof. Nicolò Ceccarelli, bandita con D. R. n. 
95 prot. n. 581 del 07/04/2022, ai sensi dell’art. 22, comma 4, lettera b, della legge 30/12/2010, n. 240. 

 
Allegato 1 al Verbale n. 1 

(Scheda dettagliata dei punteggi assegnati ai titoli professionali e accademici) 
 

candidato: dott.ssa NADA BERETIC 
 
TITOLI PROFESSIONALI E ACCADEMICI  

 
 

 

punti assegnati 

a) Dottorato di ricerca: 2018 
Production of Space: Reproduction of Mining Heritage in Sardinia   

fino a un max. di 20 pt. 

 

15 

b) Pubblicazioni pertinenti 
 
• Plural city: layered singularities and urban design: case of 
Belgrade City (RS)  
contributo, con due altri autori, sulla rivista City, Territory and 
Architecture (2022), Springer Open  
pt. assegnati: 0,3 
 
• Public Art and the City. Experience of Public Art & 
Public Space Program  
esteso contributo, con altri quattro autori, compreso nel volume 
Urban Façade: Istanbul Waterfront. Özyeğin University Press, 
Istanbul. (2021) 
pt. assegnati: 0,2 
 
• Imageability of Geo-Mining Heritage. Case Stydy of 
Nebida Settlement, Geo-Mining Park Sardinia (Italy). 
Saggio, con un altro autore, nel volume TeMa Pedestrians, Urban 
Spaces and Healt,Taylor & Francis. (2020) 
pt. assegnati: 0,5 
 
• Setting the Methodological Framework for Accessibility 
in Geo- Mining Heritage Settings - An Ongoing Study of 
Iglesiente Area (Sardinia, Italy). Saggio, con un altro autore, 
sulla rivista Sustainability (2019). 
pt. assegnati: 0,5 
 
• Multi-disciplinary, interdisciplinary, and 
transdisciplinary. Contributo (di cui è l’unica autrice) nella 
pubblicazione (di cui è la curatrice): L’ambiente della specie umana: 
Conversazioni, riflessioni e lezioni sulla città e il territorio. Online 
edition: Tutta mia la città. (2021). 
pt. assegnati: 1  

fino a un max. di 5 pt. 
1 punto per pubblicazione. 

2,5 

c) Attività pertinente svolta sotto-forma di borse/dottorato di 
ricerca/scuole di specializzazione/assegni di ricerca:  

fino a un max. di 5 pt. 
0,5 pt ogni 6 mesi. 

5 



 
• assegno di ricerca in Dipartimento di Agraria, Uniss dal 15 06 
2021 al 15 06 2022  
punti assegnati: 1 
• assegno di ricerca in Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica, Uniss dal 1/12/2019 al 30/11/2020  
punti assegnati: 1 
• assegno di ricerca in Dipartimento di Architettura, Design e 
Urbanistica, Uniss dal 1/11/2018-31/10/2019 s 
punti assegnati: 1 
 
• dottorato di ricerca in Architettura e Ambiente, Uniss 
dal 1/11/2014 al 2/3/2018 
(punti assegnati: 3) 
 
• borsa di ricerca svolta presso Università di Roma, La Sapienza, 
Dipartimento di Architettura e Progetto, ssd ICAR/13, dal 
gennaio al maggio 2021  
punti assegnati 0,5  

 

d) Corsi di perfezionamento svolti in Italia e all’estero: 
 
• dal febbraio all’agosto 2017 Keio, Università di Tokyo, 
Giappone, Dipartimento di Systems Design Engineering  

fino a un max. di 3 pt.  
1 ogni 6 mesi  

1 

e) Contributi a congressi o corsi: 
• Contributi pubblicati per partecipazione a congressi 
internazionali 
2016_ INPUT 2016 9th International Conference on Innovation in 
Urban and Regional Planning: 9th International Conference on Innovation 
in Urban and Regional Planning (contributo pubblicato)  
2018_ The 5th International Academic Conference on Places And 
Technologies. Belgrade, RS: Faculty of Architecture.  
(contributo pubblicato)  
2018_ INPUT 2018 Environmental and Territorial Modelling for 
Planning and Design Conference  
(contributo pubblicato)  
2019_TOURISCAPE: Transversal Tourism and Landscape. 1st 
International Congress Transversal Tourism & Landscape. Conference 
Proceedings, pp.120-130. Malaga, ES: UMA editorial. Universidad 
de Málaga. 
(contributo pubblicato)  
2021_XXIII International Conference: rigenerazione dello spazio urbano e 
trasformazione sociale (contributo pubblicato)  
 
• Presentazione di contributi orali alle due conferenze 
internazionali: 
a) Living and Walking in Cities; settembre 2019, Brescia, Italia,  
b) INPUT aCAdemy. Planning, Nature and Ecosystem Services; 
giugno 2019, Cagliari, Italia.  
 
• Contributi a corsi:  
la candidata presenta esperienza più che decennale nella 
assistenza alla didattica; è stata inoltre co-docente in numerose 
Scuole estive internazionali universitarie (tra 2014 e 2019). 

fino a un max. di 5 pt.  
0,5 pt per contributo o per 
corso 

5 

Attività lavorativa considerata pertinente: 
• Tamalacà Srl e CMCC, Spin-off Uniss, n. 6 workshops 
scientifici durata: 2 anni (2018 e 2019) 

fino ad un max. di 2 pt.  
1 pt ogni 6 mesi 

2 



• contributi alla realizzazione di progetti internazionali in campo 
di arte urbana Paps – Public Art & Public Space (2011-2022)  
TOTALE PUNTI MAX. 40  Totale 30,5 

 
 
Alghero, 28/04/2022 
 
 
IL SEGRETARIO: 
 
Dott. Marco Sironi 
 
 

 
______________________ 
 


