Università degli Studi di Cagliari
DIPARTIMENTO DI INGEGNERIA CIVILE, AMBIENTALE E ARCHITETTURA (DICAAR)

VERBALE DELLA VALUTAZIONE TITOLI
Procedura di valutazione comparativa, per titoli e colloquio, per il conferimento di un incarico
esterno di prestazione professionale nell'ambito del progetto “Tutela e riconversione del patrimonio
dismesso dalle funzioni militari”.
Responsabile Scientifico: Prof.ssa Donatella Rita Fiorino
In data 22 maggio 2017 alle ore 10.00 si è svolta la procedura di valutazione comparativa, per titoli e
colloquio, per il conferimento di un incarico esterno di prestazione professionale avente ad oggetto:
“Progettazione ed esecuzione dei rilievi fotogrammetrici delle facciate degli edifici dell’ex complesso
dell’aeroporto militare di Elmas con tecniche multi immagine e algoritmi SfM (Structure from Motion).
Attività di validazione dei risultati dei rilievi e delle conseguenti restituzioni. Redazione di una relazione
di sintesi descrittiva delle attività e dei risultati conseguiti a fine progetto”.
La commissione, nominata dal Direttore del DICAAR, è così composta:
Prof.ssa Donatella Rita Fiorino, Responsabile scientifico
Prof.ssa Silvana Maria Grillo, Docente II fascia DICAAR
Prof.ssa Giuseppina Vacca, Ricercatrice presso il DICAAR,
Il bando N° 18/2017, relativo alla selezione prot. N° 69858/2017 del 04/05/2017, è stato pubblicato
nel sito www.unica.it in data 04/05/2017
Sono pervenute le seguenti domande di partecipazione:
Ing. Monica Deidda

Prot. n. 72130/2017 del 11/05/2017

La Commissione procede accertando nei termini di legge l’inesistenza di gradi di parentela tra i
commissari e la candidata, e verificando che la candidata è in possesso di tutti i requisiti prescritti dal
bando di concorso, procede alla valutazione dei titoli
I risultati sono i seguenti:
VOTO
DI LAUREA
FINO A 4 PUNTI

COGNOME E NOME CANDIDATO

Deidda Monica

4

COMPROVATE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
FINO A 10 PUNTI

4.925
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ALTRI TITOLI
FINO A 26 PUNTI

22

TOTALE
FINO A 40 PUNTI

30.925

La data del colloquio è fissata il giorno lunedì 22 maggio 2017, alle ore 13.00, presso l'aula
Berio del DICAAR
La seduta è tolta alle ore 10.30
L’incarico sarà pubblicato sul sito web del Dipartimento:
http://dipartimenti.unica.it/ingegneriacivileambientaleearchitettura/atti-amministrativi/bandi-eselezioni/
Cagliari, 22/05/2017
Letto, approvato e sottoscritto seduta stante.
Prof.ssa Donatella Rita Fiorino

Prof.ssa Silvana Maria Grillo

Prof.ssa Giuseppina Vacca
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