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AVVISO PER L’AMMISSIONE AL CORSO “SUSTAINABLE DESIGN AND URBAN 

PLANNING - DESIGN” 

 

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale - Servizio coordinamento delle attività territoriali del lavoro e della formazione e l’Ordine 

degli Ingegneri della Provincia di Cagliari, hanno organizzato il Corso di alta formazione denominato  

“SUSTAINABLE DESIGN AND URBAN PLANNING - DESIGN”, che si svolgerà a Cagliari da venerdì 09 

maggio 2014 a venerdì 26 settembre 2014. 

 

Art. 1 - Obiettivi formativi 

Il corso ha come obiettivo principale la progettazione della residenza, attraverso la formazione di tecnici 

altamente qualificati, che possano competere in un mercato sempre più globalizzato, anche mediante nuovi 

strumenti progettuali. Particolare importanza è riservata all’innovazione tipologica e tecnologica in relazione 

al tema della trasformazione e riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, attraverso il confronto di 

esperienze già consolidate e di idee in fase di sperimentazione e avvalendosi di esperti in housing a livello 

europeo.  

Il tema della casa, ed in particolare il problema abitativo, sembra essere tornato, dopo anni di silenzio e di 

scarsa attenzione, nella discussione pubblica. Si tratta di un ritorno non ciclico che trascina con sé profondi 

cambiamenti. Cambiamenti che costituiscono una premessa imprescindibile sia per la costruzione di quadri 

di comprensione appropriati che per la progettazione di percorsi di trattamento efficaci: un nuovo campo e 

nuove regole, mentre rendono superati i modelli di risposta utilizzati in precedenza, aprono a possibili e 

necessari nuovi giochi.  

Nell’ambito del processo edilizio ecosostenibile, la progettazione è una fase cruciale, che non può 

prescindere sia da una visione organica del processo edilizio (nelle sue fasi di programmazione, 

progettazione, realizzazione, uso e gestione), sia delle interrelazioni esistenti fra le diverse fasi del processo 

insediativo stesso. Gli obiettivi formativi del programma sono: 

- conoscere gli elementi di base delle aree che convergono su questo tema: architettonica, costruzioni 

e design, scienze sociali, finanza e management; 

- elaborare delle strategie per il progetto; 

- acquisire competenze e sperimentarle in modo assistito, attraverso l’applicazione di metodi e 

strumenti in esperienze progettuali ad hoc. 

 

Art. 2 - Piano didattico 

Il corso è svolto nella modalità didattica in presenza. Il piano didattico del corso prevede le seguenti attività 

formative: 

a ) Insegnamenti 

Il corso è organizzato in moduli i cui contenuti sono così individuati: 

- sostenibilità dell’abitare; 

- la casa; 

- le tecnologie e le tipologie costruttive; 

- gli apparati normativi; 
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- soluzioni e tecnologie sostenibili; 

- l’alloggio e lo spazio pubblico della residenza; 

- strategie progettuali; 

- social housing. 

b) Viaggio studio 

Visita di una capitale europea per lo studio di uno o più casi tipici. 

c) Prova finale 

Elaborati di ricerca teorica e colloquio con presentazione finale del lavoro svolto. 

Le metodologie didattiche consistono in attività d’aula, con lezioni frontali finalizzate a creare tra i 

partecipanti momenti di scambio e confronto, di socializzazione e di lavoro in team. L’attività formativa si 

terrà presso il C.R.F.P. di Cagliari, sito nella via Caravaggio, s.n.c.. Il Direttore del Corso è l’ing. Gaetano 

Nastasi, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri. 

È inoltre previsto uno studio individuale di apprendimento assistito ed un viaggio studio, in una capitale 

europea, incentrato sulla visita di un caso di studio. 

L’attività formativa si conclude con un test finale ed il rilascio dell’attestato di frequenza. 

Al test finale potranno essere ammessi i corsisti che hanno frequentato almeno il 90% dell’attività formativa. 

 

Art. 3 - Caratteristiche del corso 

Si tratta di un corso di specializzazione tecnico scientifica di alta formazione. Il numero massimo ammissibile 

di iscritti è di 25 corsisti, residenti in Sardegna da almeno tre anni al giorno della pubblicazione del bando. Il 

numero minimo di corsisti residenti necessario per attivare il corso è pari a 15, regolarmente iscritti. 

La Regione finanzia la frequenza del corso per i corsisti residenti in Sardegna aventi diritto in base alla 

graduatoria di ammissione.  

Non è consentita la partecipazione ad entrambi i corsi del più ampio progetto formativo.  

L’ammissione ai corsi di specializzazione è incompatibile per coloro che hanno beneficiato negli anni 

accademici 2011/2012 e 2012/2013 di finanziamenti regionali per attività formative di alta formazione 

(Master and Back, Master In, Voucher Alta Formazione). 

Ciascun corsista dovrà versare una quota di compartecipazione all’atto dell’iscrizione pari a € 200,00. 

Criteri di ammissione minimi: laurea triennale in ingegneria ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari. 

 

Art. 4 - Ordinamento Didattico 

L’ordinamento didattico è articolato come riportato nella seguente tabella. Gli insegnamenti sono impartiti in 

moduli da 5 ore, allo scopo di perseguire più compiutamente l’integrazione interdisciplinare. I moduli ed i 

relativi crediti attivati all’interno del corso per le diverse aree disciplinari sono riassunti a seguire. 

MODULO NUMERO DI CFP 

Sostenibilità dell’abitare: principi e processi. La domanda sociale e la sua evoluzione, 

storica e contemporanea, a confronto con la tecnologia. Cicli dell’edilizia e cicli 

dell’energia.  

5 

La casa: una rassegna regionale, nazionale, internazionale, tra moderno e pre-

moderno. La casa nella città: tipi edilizi e forme urbane 

5 

La casa, le tecnologie e le tipologie costruttive: Construction history. Materiali locali e 

naturali versus materiali ad alto contenuto tecnologico. 

5 
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Gli apparati normativi della vecchia e nuova sostenibilità. Gli apparati normativi come 

riflesso e come anticipazione delle strategie energetiche dell’abitare. 

5 

Soluzioni e tecnologie sostenibili: tecnologia e innovazione. L’efficienza energetica 

passiva e attiva dell’edificio. La casa a consumo “quasi zero”. L’integrazione edilizia 

delle fonti energetiche rinnovabili. 

5 

L’alloggio e lo spazio pubblico della residenza. Dalla casa al quartiere: la sostenibilità 

come sistema integrato. Efficienza energetica e sostenibilità nel rapporto tra 

dimensione sociale e dimensione familiare. 

5 

Strategie progettuali. Impostazione progettuale della sostenibilità edilizia e 

dell’efficienza energetica. Buone pratiche nazionali e internazionali della casa e 

dell’edilizia sostenibile. 

5 

Social housing: storia e prospettive. Le nuove dimensioni della domanda sociale e le 

nuove tipologie della residenza di massa. Stato e tendenze del settore e proposte 

“sostenibili”  emergenti a scala nazionale ed europea. 

5 

TOTALE 40 

Il corso si conclude con un esame di accertamento della preparazione dello studente e consente di 

conseguire i 40 crediti complessivamente previsti.  

 

Art. 5 - Modalità di organizzazione della didattica:  

L’attività didattica si articola attraverso differenti momenti formativi e di verifica; segnatamente: 

- attività frontale:   40 ore (venerdì mattina dal 09/05/2014); 

- studio individuale:  160 ore;  

- visita guidata:   20 ore (nel mese di settembre 2014); 

- prova finale:   5 ore; 

- totale:    225 ore. 

 

Art.6 - Docenze e testimonianze 

Il corpo insegnante sarà composto da docenti ed esperti nazionali ed internazionali, professionisti del settore 

e funzionari specializzati nelle materie del corso, individuati dal Consiglio del Corso. 

 

Art. 7 - Coordinamento scientifico e Consiglio del corso 

Il coordinamento scientifico del corso è affidato ad uno dei docenti individuati. 

Il corso ha un suo consiglio del corso che è composto dal Coordinatore scientifico e ulteriori due membri 

nominati della Commissione Progetto e Qualità dell’Ordine degli Ingegneri. 

 

Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di ammissione al corso, reperibile sul sito http://www.ingegneri-ca.net/, dovrà essere compilata, 

sottoscritta dall’interessato, corredata degli allegati richiesti e, in regola con le norme in materia di imposta di 

bollo (marca da bollo di € 16,00), fatta pervenire, a pena di esclusione, tramite PEC all’indirizzo 

ordine.cagliari@ingpec.eu, ovvero a mezzo raccomandata A/R o corriere espresso o consegnata a mano 

(nei seguenti orari: lunedì 11-13; martedì 9-13 e 16-20; mercoledì 9-13; giovedì 9-13 e 16-20; venerdì 11-

13), entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 06 aprile 2014, al seguente indirizzo: Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Cagliari, via Tasso 25 - 09128 Cagliari. 
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Il recapito dell’istanza rimane ad esclusivo rischio del mittente e non farà fede il timbro postale. 

L’Ordine non assumerà alcuna responsabilità qualora l’istanza non venisse recapitata in tempo utile. 

Alla domanda dovrà essere allegato il curriculum vitae in formato europeo, sottoscritto dall’interessato, che 

evidenzi gli eventuali ulteriori titoli valutabili (art. 9 del presente Avviso). 

La busta contenente la domanda, il curriculum ed ulteriore documentazione deve riportare la seguente 

dicitura: “Selezione per l’ammissione al corso di alta formazione denominato SUSTAINABLE DESIGN AND 

URBAN PLANNING - DESIGN”. 

Ulteriori chiarimenti possono essere richiesti alla segreteria dell’Ordine (t. +39.070.499703; f. 

+39.070.44370; email segreteria@ingegneri-ca.net). 

 

Art. 9 - Istruttoria e valutazione delle richieste  

L’istruttoria di ammissibilità delle domande di partecipazione pervenute sarà a cura del Consiglio del corso, 

previa verifica dei relativi requisiti. 

Le domande pervenute saranno ritenute ammissibili se: 

- presentate da soggetti in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 del presente avviso; 

- compilate l’apposito fac-simile reso disponibile on line e sottoscritte dal soggetto interessato; 

- pervenute entro i termini previsti al precedente art. 8, in regola con i requisiti formali sopraindicati e 

corredate di tutti gli allegati richiesti. 

La valutazione delle domande ammesse ai fini della stesura della graduatoria di merito verrà effettuata sulla 

base del curriculum vitae, dei titoli e delle pubblicazioni secondo i parametri sotto specificati. 

Il punteggio massimo assegnabile è pari a 35 punti così ripartiti: 

A. TITOLO DI STUDIO:  

o laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale: massimo 15 punti 

 voto laurea fino a 100/110:                 11 punti 

 voto laurea da 101/110 a 105/110:      12 punti 

 voto laurea da 106/110 a 110/110:       14 punti 

 voto laurea 110/110 con lode:              15 punti  

o laurea triennale:      massimo 9 punti 

 voto laurea fino a 100/110:                 5 punti 

 voto laurea da 101/110 a 105/110:       6 punti 

 voto laurea da 106/110 a 110/110:        8 punti 

 voto laurea 110/110 con lode:              9 punti  

B. ULTERIORI TITOLI: 

o ulteriori lauree, dottorati, master, pubblicazioni e/o frequenza di corsi: 

 corso con rilascio di attestato:    massimo 10 punti 

 dottorato:       3 punti  

 master 60 CFU:      1,5 punti  

 2^ laurea breve:      1,5 punti  

 2^ laurea magistrale:      2 punti  

 corsi < 1 mese (max 1 punti):     0,05 punti  

 corsi = 1 mese (max 1 punti):    0,10 punti  

 corsi > 1 mese (max 1 punti):    0,20 punti  

 pubblicazioni (max 1 punti):    0,1 punti 
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C. ESPERIENZA SPECIFICA NEL SETTORE:  

o da 1 a 3 anni:         5 punti 

o fino a 5 anni:         8 punti 

o oltre 5 anni:         10 punti 

In caso di parità avrà precedenza il candidato anagraficamente più giovane. 

 

Art. 10 - Graduatoria degli ammessi 

La Commissione procederà – sulla base della valutazione effettuata – a redigere due distinte graduatorie  

relative, rispettivamente, ai soggetti occupati ed ai soggetti disoccupati, sulla base dei punteggi ottenuti  

da ciascun candidato in seguito alla selezione effettuata secondo i criteri indicati nell’articolo precedente. La 

graduatoria sarà pubblicata dall’Ordine sul proprio sito istituzionale e sui siti www.regione.sardegna.it e 

www.sardegnalavoro.it. 

Verranno ammessi alla frequenza del corso, i primi 15 corsisti della graduatoria dei disoccupati ed i primi 10 

di quella degli occupati. Qualora una delle due graduatorie non fosse sufficiente a coprire il numero dei 

corsisti ammissibili in base allo specifico stato occupazionale, si potrà procedere alla copertura dei posti 

programmati attingendo, mediante scorrimento, dall’altra graduatoria, fino a copertura del numero massimo 

di corsisti ammissibili (25). 

Ai corsisti ammessi verrà data comunicazione esclusivamente via e-mail. 

Gli ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione al corso entro la data che verrà comunicata sui siti 

sopraindicati con la pubblicazione delle graduatorie. 

Il mancato perfezionamento dell’iscrizione entro tale data costituirà rinuncia e pertanto si procederà alla 

sostituzione mediante scorrimento della graduatoria di pertinenza. 

 

Art. 11 - Responsabile del procedimento e diritto di accesso agli atti amministrativi 

Ai sensi della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni il responsabile del procedimento è la dott.ssa 

Elena Latti. 

I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti del procedimento concorsuale secondo le 

modalità previste dal D.P.R. 184 del 12.4.2006 (Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai 

documenti amministrativi). La richiesta dovrà essere presentata o inviata a: Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Cagliari, via Tasso 25 - 09128 Cagliari. 

 

Art. 12 - Tutela della privacy 

Tutti i dati personali di cui il Consorzio venga in possesso in occasione dell’espletamento del presente 

procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati 

personali” e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 39 del Regolamento (CE) 1828/2006. 

 

Art. 13 - Informazioni 

Per le informazioni relative al corso gli interessati potranno fare riferimento alla Segreteria dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Cagliari. 


