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DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)
Direttore Prof. Antonello Sanna

CzgbaÀ, 12/ 10 /201.6

\ERBÀII] DELL\ V-AIUTAZIONE TITOLI

PER IL CONtrERIMENTO DI UNÀ BORSA DI RICERCA DAL TITOLO
"Modellistica idrologrca e osservazioni di sensrorì remoti per la stima dell'umidità del
suolo nel bacino del Flumendosa,,
rndata12/10/201'6alle ore 09 si è svoltalaprocedura divalutazione comparativa, per titoJi
e colloquio, peril confetimento diuna borsa di
flcefca oat tltolo
"Modellistica idrologica e osservazioni di sensori remoti per la stima dell'umidità del suolo
nel bacino del Flumendosa,,.
La c-ommissione, proposta dal consiglio del DICAAR del2g/07
/2016, è così composta:
Prof. Nicola
Responsabile scientifico del progetto;

Prof,

Roberto

il DIr:AAR,
DICAAR,

zb presso

Prof. Andrea
Il bando N' 39BB del20/09/201,6

è stato pubblicato alYtndrizzo Internet
htp://d1P^rti"nenti.unica.it/ingegnetiacrvilèambientaleearchitetnta/fies/20L5/01/Bando-n.-39.odf

Sono pewenute le seguenti domande di partecipazionc:

SariguAlessio

1

Pror, n.425G4 del29/09/2016
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TITOLO

PUNTEGGIO lounti)

voto di laurea:

Anni di ftequenza corsi ,ji Dottorato di Ricerca in

Fino

rlno

Ingegneria

Altri tito[ (partccipazion,: congressi, presentazionj,
pubbhcazioni, periodo riL:erca all'esterol
Punteggio minimo ammisrsione colloquio

a

^

15

zJ

Fino a 20
40

La Commissione procede ac.certando nei termini di legge I'inesistenza di gradi di parentela tra i commissad
e i candidati, e verificando che:
candidati sìano in possesso dì tutti i requisiti prescritti rial bando di concoirso, procede alla va\ttazrone.
I risultati sono i sequent

Nominativo

Voto

candidato/a

Laurea

di

Anni di fteqtenza corsi
Dottorato di

di

R-icerca rn lngegnetia

Altri
titoli
congressi,
pubblicazioni,

(partecipazione
presentazioni,
periodo ricerca

totale

,{mmissione
colloquio

a.ll'estero)

Alessio Saripu

l5

til5

16
56
SI
La data del colloquio è fissata il giorno 27 /10/2016;,, alle ore 09, 0, presso I'Aula di ldraulica, presso il DICAAR,
in via Marengo,
2t Caglíari, In caso di rinuncia dei termini minimi di preawiso pei i colloqui, previsti nel ban,ilo
allt att, 4, i candidati lo devono
comunicare tramite una mail a a[ce.murrul@am+,unica.it. In tal caso il coiloquio è fissato il giomo l4/10/20l6rstesso
luogo ed

orario,

La seduta è tolta alle ore 10,30,
L'incarico sarà pubbl-icato sul sito web del Diparrimento:
Caghati,12/10/2016
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.

Prof. Nicola Montaldo

N

próf. Roberto Deidda
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