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

VERBALE VALUTAZIONE COLLOQUIO E DI SCELTA

Procedura di valutazione comparativa, per titoli, 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 13.00 presso l'Aula Berio DICAAR si è riunita la Commissione
nominata dal Direttore del DICAAR per lo svolgimento del 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,
Risulta ammesso al colloquio con il punteggio di 30.925 nella valutazione dei titoli avvenuta in data
22/05/2017 alle ore 10.00 l'ing. Monica Deidda. La Commissione, accertata l'identità del candidato a
mezzo di documento di identità, procede con la prova orale. La Commissione dispone di 60 punti per il
colloquio che è finalizzato alla valutazione dei seguenti elementi: Conoscenza della materia di settore,
Capacità organizzativa e di coordinamento, Conoscenze informatiche, Conoscenze lingua straniera.
La Commissione al termine del colloquio procede a valutare lo stesso con il punteggio di 60 e a dare
l'idoneità alla conoscenza della lingua inglese.
Pertanto, considerata anche la valutazione dei titoli di cui alla precedente seduta tenutasi in data
22/05/2017, la valutazione complessiva risulta essere:
COGNOME E NOME
CANDIDATO

Ing. Monica Deidda

Documento identità

Valutazione titoli
Fino a 40 punti

Colloquio
Fino a 60 punti

AU7777358

30.925

60
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TOTALE
Fino a 100
punti

90.925
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Al termine della valutazione la Commissione propone che l'incarico venga assegnato al candidato Ing.
Monica Deidda
La seduta è tolta alle ore 13.30

Cagliari, 22 maggio 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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